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Allegato 3 alla delibera n. 43/2016 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione per 
l’anno 2015 

Data di svolgimento della rilevazione 

La data di svolgimento della rilevazione è il  31/01/2016 ed il 08/02/2016. 

 

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

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

L’amministrazione non ha uffici periferici ed articolazioni organizzative autonome. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Con nota prot. n. 11716 del 30.12.2015, il Responsabile della Trasparenza, a seguito della richiesta 

del nucleo di valutazione circa la verifica sullo stato delle pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013, ha evidenziato che la predisposizione della griglia di rilevazione finalizzata alla verifica 

dell’ assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza fosse stato un’adempimento dell’ OIV o 

altre strutture con funzioni analoghe.  

Ha indicato, per ogni sotto-sezione, in modo molto generico i  dati pubblicati e quelli non pubblicati 

senza però indicare la completezza del contenuto, la completezza rispetto agli uffici, 

l’aggiornamento e l’apertura del formato.     

Con il verbale n. 4 del 28 gennaio 2016 il NDV ribadiva la necessità della predisposizione della 

griglia afferente le pubblicazioni al 31 gennaio 2016 da parte del Responsabile della trasparenza; a 

tale verbale non è seguito alcun riscontro. 

Il nucleo di valutazione, non condividendo l’assunto del responsabile della trasparenza ha 



 

comunque predisposto la griglia di cui alla delibera ANAC n. 43/2016 al fine di verificare lo stato 

di pubblicazione al 31 gennaio 2016. La rilevazione è stata effettuata attraverso la verifica sul sito 

istituzionale, dei dati pubblicati. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Gli aspetti critici riscontrati nella rilevazione sono i seguenti: 

- per quanto riguarda i compensi connessi all’assunzione della carica, per gli organi di 

indirizzo politico-amministrativo, debbono essere pubblicati in tabelle;   

- mancata pubblicazione degli importi dei viaggi e missioni pagati con i fondi pubblici nella 

sotto-sezione livello I “ organizzazione” , sottosezione livello II “ organi di indirizzo 

politico-amministrativo”; 

- mancata pubblicazione dei dati relativi alle altre cariche, presso enti pubblici e privati  ed 

altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da inserire nella sotto-

sezione livello I “ organizzazione” , sottosezione livello II “ organi di indirizzo politico-

amministrativo”; 

- mancata indicazione delle sanzioni per mancata comunicazione dei dati; 

- incompleta pubblicazione dei dati relativi all’articolazione degli uffici per mancata 

indicazione delle risorse attribuite ad ogni ufficio; 

- mancata pubblicazione dei dati relativi all’organigramma ex art. 13 comma 1 d.lgs. 

33/2013; 

- mancata pubblicazione dei dati relativi ai consulenti e collaboratori ex. art. 15 d. lgs. 

33/2013;    

- mancanza di dati relativi agli enti pubblici vigilati, di cui all’art. 22, D.Lgs. n. 33/2013, da 

inserire nella inserire nella sotto-sezione livello I “enti controllati”, sotto-sezione livello II 

“enti pubblici vigilati”; 

- mancato aggiornamento annuale dei dati relativi alle società partecipate, di cui all’art. 22, 

D.Lgs. n. 33/2013, da inserire nella inserire nella sotto-sezione livello I “enti controllati”, 

sotto-sezione livello II “società partecipate”; 

- mancanza di dati relativi agli enti di diritto privato in controllo pubblico, di cui all’art. 22, 

D.Lgs. n. 33/2013, da inserire nella inserire nella sotto-sezione livello I “enti controllati”, 

sotto-sezione livello II “enti di diritto privato in controllo pubblico”; 

- per quanto concerne i bandi di gara e contratti, si rileva la mancata pubblicazione dei dati 



 

da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. 163/2006 nonché i dati 

relativi all’elenco degli operatori inviati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo 

dell’aggiudicazione, l’importo delle somme liquidate, da inserire nella sotto-sezione livello 

I “bandi di gara e contratti”; 

- mancata pubblicazione dei dati di cui alle diposizioni dell’art. 1, comma 32 n. 190/2012 e 

art. 3, deliberazione AVCP n. 26/2013 da inserire nella sotto-sezione livello I “bandi di 

gara e contratti”; 

- non risultano pubblicati i dati relativi agli interventi straordinari e di emergenza di cui alle 

disposizioni dell’art. 42 comma 1 d.lgs. n. 39/2013 da inserire, eventualmente nella sotto-

sezione livello I “interventi straordinari e di emergenza”; 

- per quasi tutti  dati pubblicati non risulta utilizzato il formato aperto e non elaborabile, 

come prevede la normativa; il formato di pubblicazione aperto è il ods, csv, pdf 

elaborabile, quello elaborabile è il xls, html.   

Alla luce di quanto rilevato, si invita il Responsabile della trasparenza all’aggiornamento dei dati 

carenti ed a sollecitare le strutture preposte affinchè le pubblicazioni avvengano sempre in formato 

aperto.  

Cicciano, li 19 febbraio 2016       Il Nucleo di valutazione 

          F.to Dott. Amedeo Meo 

 


