
 

 

   

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 

 

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 01/06/2021 al 16/06/2021.  

 

 

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 seguenti criticità:  
- mancanza di pubblicazione dei dati: i dati inseriti in sezione “Amministrazione trasparente” dal 
2020 risultano aggiornati con la data di pubblicazione degli stessi, mentre, come già rilevato lo scorso 
anno, non risulta ancora la data di aggiornamento della pagina web.    Il Responsabile della Trasparenza, 
sentito in data 16/06/2021, riferisce che si sta raccordando con la software house e con il Dirigente dei 
servizi informativi al fine avere l’aggiornamento di ciascuna pagina web della sezione Amministrazione 
trasparenza. Pertanto il Nucleo ha considerato la voce "aggiornamento" con punteggio generalmente 
pari a 2, rilevando che comunque non è presente la data di aggiornamento della pagina web;  
- nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” della categoria “Informazioni sulle singole 
procedure in formato tabellare” non c'è un formato tabellare immediatamente visibile e con tutti gli 
elementi richiesti dalla griglia di valutazione. Vi è il rinvio, per le gare gestite attraverso la piattaforma di 
e-procurement in uso all’Amministrazione Comunale, un formato tabellare in cui sono visibili la 
maggior parte delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza, mentre non sono visibili i 
tempi di esecuzione di appalti e contratti e relative liquidazioni. Inoltre non tutti gli affidamenti sono 
pubblicati nel formato tabellare della piattaforma di cui sopra, come confermato dal Responsabile della 
Trasparenza che riferisce che si sta raccordando con la software house e con il Dirigente dei servizi 
informativi al fine di creare una tabella conforme a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013, in cui 
confluiscano tutte le procedure di gara dal gestionale alla tabella attraverso un meccanismo automatico;  
- i dati pubblicati sono in formato aperto, salvo per alcuni documenti pubblicati dal 2019 a 
ritroso, che sono in formato tramite immagine; 
- non vi è esatta corrispondenza tra le sottosezioni di Amministrazione trasparente e quanto 
richiesto dalla normativa sulla trasparenza. Il Responsabile della Trasparenza riferisce che provvederà a 
quanto sopra in raccordo con il dirigente dei Sistemi informativi e la società a cui è affidato 
l’aggiornamento della sezione amministrazione trasparente del sito. 


