
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione. 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Le attività di rilevazione si sono svolte in diverse sedute dal 06/07/2020 al 27/07/2020.  
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione   

Le modalità seguite per la rilevazione sono state le seguenti: -  verifica dell’attività svolta dal 
Responsabile 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 il 
Responsabile della trasparenza; - verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 
supporti informatici.  

  
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione :  

si rilevano le seguenti criticità:  
- mancanza di pubblicazione dei dati: i dati inseriti in sezione “Amministrazione trasparente” 
continuano, come già rilevato lo scorso anno, ad essere privi della data di pubblicazione degli stessi e 
della data di aggiornamento della pagina web. È impossibile risalire alla data di inserimento dei dati 
pubblicati, tranne che in pochi casi, riportati manualmente.  Il Responsabile della Trasparenza, sentito 
in data 07/07/2020, riferisce che il gestionale Publysis, utilizzato fino al 31/12/2019, garantiva in 
automatico l'inserimento in amministrazione trasparente degli incarichi o altri provvedimenti il giorno 
stesso di pubblicazione all'albo dell'atto (determinazione o altro); 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;  
- si evidenzia che le tabelle oggetto delle voci di verifica risultano non coerenti al dato letterale 
normativo e spesso differenti tra settori, nonché in alcuni casi mancanti di dati o comunque lacunosi. Si 
invitano, i dirigenti ed i referenti della trasparenza, puntualmente  individuati nel PTPCT 2020/2022, ad 
attivarsi in tal senso per migliorare in tal senso la qualità della sezione Amministrazione Trasparente; 
- vi sono ancora, anche se migliorati rispetto allo scorso anno, dati pubblicati non in formato 
aperto; 
- non essendo accessibile il sistema “PerlaPA” (http://www.perlapa.gov.it) sino al 20 luglio 2020 
per manutenzione straordinaria, il Nucleo, vista la tabella referenti per la trasparenza allegata al PTPCT 
2019-2021, da una interlocuzione con il Dirigente delle Risorse Umane e il Responsabile della 
Trasparenza, ha verificato che nella sostanza, per le comunicazioni  al Dipartimento della Funzione 
Pubblica relative agli incarichi di consulenza e collaborazione, non si è data piena attuazione, almeno 
dal 2018, all’inserimento di detti incarichi attraverso il sito PerlaPA. Il Nucleo evidenzia che,  
indipendentemente dal vigente regolamento comunale sugli incarichi, datato 2013, nel quale è previsto 
che ogni singolo settore trasmetta l’atto di incarico al Settore Risorse Umane, quest’ultimo può 
comunque verificare trimestralmente direttamente sulla sezione Amministrazione trasparente- sottosezione 
Consulenti e collaboratori detti incarichi, per comunicare alla funzione pubblica quanto di competenza. 
Pertanto, il Nucleo ha invitato il dirigente a provvedere in tal senso. 

 


