
Allegato 3 alla delibera n. 294/2021

Data di svolgimento della rilevazione

La  rilevazione,  nonché  il  monitoraggio  e  verifica  rispetto  all’assolvimento  degli  obblighi  di
pubblicazione oggetto di attestazione della Delibera A.N.A.C. n. 294/2021, è stata effettuata in data
01.06.2021 ed in data 14.06.2021 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

Il Comune intestato non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La verifica ha avuto luogo via web sul sito istituzionale dell’Ente in data 01.06.21 e presso la sede
Comunale  in  data  14.06.2021 in analoga  modalità,  nell’ultima data  citata  con il  contributo  del
Segretario Comunale p.t. nonché RPCT e Responsabile titolare PO Presidio Trasparenza p.t

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

-In primis va rilevato che il sistema (portale web dell’Ente) non consente di rilevare la tempistica di
inserimento  dei  dati/documenti  oggetto  di  pubblicazione.  Occorre,  in  tal  senso,  risolvere
tempestivamente  la  problematica;  tale  circostanza  risulta  essere  stata  segnalata  dal  precedente
O.I.V.  nell’ambito  delle  attestazioni  in  materia  di  trasparenza  del  12.04.2019  ed  in  quella  del
16.07.2020 (oggetto di visione) nonché di precedente segnalazione dello scrivente Organismo al
Titolare PO Trasparenza comunale.

-Diversi dati/documenti non risultano pubblicati (cfr. allegata griglia, valore indicato “0”);

-Diversi dati/documenti, seppur inseriti in pubblicazione in alcune sottosezioni, non rispondono ai
“contenuti  dell’obbligo”  (colonna)  di  cui  alla  Denominazione  in  Griglia  Anac  (di  tanto  vi  è
evidenza nell’ultima colonna “note” della indicata Griglia)

-Diversi dati/documento sono pubblicati in formato chiuso e non elaborabile 

Indicazioni:

-si consiglia di realizzare, ove non già previsto, un prontuario generale sulle regole e tempistiche da
utilizzare per la pubblicazione dei dati;

-  si  consiglia  vivamente  di  sistematizzare,  all’interno  di  ciascuna  sottosezione  della  più  ampia
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  i  dati  da  pubblicare  secondo  la  “Denominazione”  del
singolo obbligo rispetto alla “Denominazione sottosezione” rispettivamente 4° e 1° colonna della
Griglia di attestazione (per meglio specificare, a titolo esemplificativo, la sottosezione “Bandi di
gara e contratti” come quella “Bilanci” dovrebbe essere articolata nella “Denominazione del singolo
obbligo”  (come da  colonna  4°  della  Griglia)  provvedendo  al  caricamento  dei  dati  pertinenti  a
ciascun singolo obbligo.

La presenza di dati/provvedimenti pubblicati, senza la riferita sistematizzazione, ha reso il lavoro
svolto di rilevazione particolarmente ostico e complesso in particolare quanto alla sezione “Bandi
di gara e contratti”. In ordine alla sezione predetta, il Responsabile comunale Titolare PO Presidio
Trasparenza Dott. S. Peluso è stato sentito in merito.
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Eventuale documentazione da allegare:

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione. 

Si invita l’Ente a completare le informazioni indicate come mancanti alla data di rilevazione nonché
ad aggiornare i dati presenti

                                                    L’O.I.V.

            Componente                        Presidente Componente

Dott. Antonio Tarasco   Dott. Michele Ferraro   Dott.ssa Francesca Beneduce


