
 

 

   

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 

Le attività di rilevazione si sono svolte in diverse sedute dal 06/06/2021 al 27/06/2021. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le modalità seguite per la rilevazione sono state le seguenti: esame della documentazione e delle banche dati 

relative ai dati oggetto di attestazione; - verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici; - colloqui con il Responsabile della trasparenza. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si rilevano le principali criticità di seguito riportate: 

− Relativamente alla sezione “Consulenti e collaboratori”: nel periodo preso in considerazione da questo 

Nucleo, ossia la decorrenza degli incarichi dal 01/01/2021 fino alla data di rilevazione, ossia il 

31/05/2022, nell’apposita sezione sono presenti  n. 71 provvedimenti di incarichi a fronte di un totale di 

n. 102. Pertanto, n. 31 incarichi di consulenza e collaborazione non sono presenti nella sezione 

“Consulenti e collaboratori” , ma in altra sezione di Amministrazione Trasparente, precisamente nella 

sottosezione “Provvedimenti”. Pertanto la colonna “completezza rispetto agli uffici” viene valutata 2, 

ossia il 36,36%. 

− Per la sottosezione “Enti pubblici vigilati”: i dati non sono in tabella. Inoltre  risultano pubblicati solo in 

data 31/05/2022 i dati relativi al 2020 e 2021. Non sono presenti le dichiarazioni sulla insussistenza di 

una delle cause di incompatibilità ed inconferibilità relativamente al periodo di rilevazione. 

− In riferimento alla sottosezione “Società partecipate”: i dati sono aggiornati, ma non con cadenza 

annuale, in quanto sia l'anno 2020 che l'anno 2021 sono stati pubblicati il 31/05/2022, data di 

rilevamento 

− Per la sottosezione “Provvedimenti” ed in particolare nella parte in cui dovevano essere fissati gli 

obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 

per il personale, delle società controllate, il dato non è presente in questa apposita sezione, ma in una 

sezione diversa di AT e precisamente in Provvedimenti (pagine 59 e seguenti del DUP, approvato con 

D.C.C. n 72/2021) 

− Per la sottosezione “Enti di Diritto privato controllati”: non sono presenti le dichiarazioni sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità ed inconferibilità relativamente al periodo di 

rilevazione. Inoltre la rappresentazione grafica non riporta la data di aggiornamento della pagina. 

− In riferimento alla sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione ”: i dati relativi all’indicatore 

trimestrale di tempestività dei pagamenti non sono aggiornati con cadenza trimestrale. 

− Per la sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”: gli atti di governo del territorio non 

risultano completi in quanto non figura in tabella il Piano Regolatore Generale ed i relativi allegati , 

sebbene risultino pubblicati non in Amministrazione Trasparente, ma sul sito istituzionale alla voce 

Ufficio PRG. 


