
A llegato 3 – Scheda di Sintesi – D eliberazione A NA C n. 294/2021

IL  NUCLEO D I V A LUT A ZIONE

Premesso che ai sensi del D. Lgs. n. 33/ 2013 e del D. Lgs. n. 97/ 2016 le PP.A A . sono chiamati a

verificare il  rispetto della normativa sulla trasparenza. L ’A NA C, per l’anno 2021 ha dettato le

indicazioni applicative  della verifica con la deliberazione n. 294/ 2021. Il termine di pubblicazione

è  stato fissato al 30.06.2021.  

1. D ata di svolgimento 

La rilevazione è  stata effettuata dal 13 giugno al 29 giugno 2021 con verifiche a campione sul sito

istituzionale.

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L’attività  di  verifica è  avvenuto secondo le indicazioni  A NA C  contenute nell’allegato 4 della

succitata delibera A NA C  n. 294/ 202 e del contenuto delle FA Q pubblicate dall’A NA C  in materia

di  trasparenza sull’applicazione del  D.  Lgs.  n.  33/ 2013 e del  D.  Lgs.  n.  97/ 2016.  Sono stati

analizzati sia i documenti messi a disposizione dall’ente che le banche dati oggetto di attestazione

nonché i  documenti  di  inerenti  la performance,  bandi  di  gara,  bilanci  ed  i  controlli  e rilievi

sull’amministrazione. Si sottolinea che si è  proceduto:

 V erifica dell’attività svolta dal RPCT per riscontrare gli obblighi di pubblicazione;

 V erifica diretta su sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

3. A spetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessun elemento di criticità 

A rezzo, li 29.06.2021

Il Nucleo di V alutazione

F.TO digitalmente Dott.ssa Caponi Federica -

Dr. V enanzi Mario -                                                                                       (
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