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IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

07/06/2022 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Non sono presenti uffici periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici; 

- verifica di accessibilità tramite supporti Android e IoS; 

- verifica di accessibilità attraverso i seguenti browser di navigazione: Edge (Iexplorer), Google 

Chrome, MozillaFirefox, Safari, Opera.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Lo scrivente Ndv,  constata che l’amministrazione presenta  alcune criticità sotto l’aspetto 

dell’elaborazione dei dati. Si è però potuto riscontrare come l’Amministrazione Comunale ed il 

Responsabile della Trasparenza hanno la sezione denominata “Amministrazione trasparente” 

completa di quasi tutte le sotto-sezioni prescritte dalla normativa. La sezione risulta ben aggiornata, 

in quasi ogni sua parte. Si suggerisce di continuare ad aggiornare e completare il sito web secondo 

le tempistiche indicate nell’allegato 1 della Del. Civit (ora ANAC) n. 50/2013. Si consiglia di 

coinvolgere il personale in apposito corso di formazione. 
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Ciò considerato, il nucleo di valutazione non può che invitare il RPCT del Comune ad applicare 

quanto previsto dall’art.46 D.lgs 33/2013 recante “Responsabilità derivante dalla violazione delle 

disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”. 

Si ricorda altresì che laddove dovesse sussistere il mancato adeguamento della sezione 

“Amministrazione Trasparente” alle disposizioni di legge su richiamate, disattendendo quindi alle 

risultanze attese a seguito della nota ANAC prot. n. 0011460, l’autorità applicherebbe le sanzioni 

previste dall’art. 45 comma 4 del D.Lgs 33/2013 di cui si riporta uno stralcio: “Il mancato rispetto 

dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità 

nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del 

procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla 

trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli 

inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, 

ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende 

pubblici i relativi provvedimenti”. 

Si rinnova, pertanto, l’invito all’amministrazione ad attivare dei corsi di formazione in tema di 

strumenti di prevenzione della Corruzione Amministrativa e Trasparenza. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

n/a 

 


