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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale n.  10 /2021 

 

Il giorno 12 giugno 2021, alle ore 09.30, si è riunito, in modalità a distanza, il Nucleo di 

Valutazione alla presenza dei sotto elencati componenti: 

 

dott. Massimo CERVONI              Presidente; 

dott. Alfonso MIGLIORE            Componente. 

Risulta assente il dott. Luca CANESSA.                     

 

 

Facendo seguito ai precedenti verbali n. 6 e n. 7, in data odierna si dà inizio alla fase di 

predisposizione dell’attestazione e della scheda di sintesi relative alla verifica delle sotto-sezioni 

previste dalla griglia di rilevazione per gli obblighi della trasparenza (allegato 2.1A della 

deliberazione Anac n. 294/2021). 

 

La compilazione della griglia è avvenuta in data 31 maggio 2021, mentre la pubblicazione del 

materiale predisposto avverrà entro il 30 giugno 2021. 

 

Si conferma sostanzialmente il giudizio positivo già espresso nei precedenti verbali.  

 

Ai fini della verifica sono stati presi in considerazione gli Allegati 4 e 5 della più volte citata 

delibera n. 294/2021 dell’Anac che contengono, rispettivamente, i criteri di compilazione della 

griglia di rilevazione e il documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati. 

 

Il Nucleo si è avvalso del contenuto delle FAQ pubblicate dall'ANAC in materia di trasparenza 

sull'applicazione del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 al fine di una puntuale 

interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella griglia di rilevazione. 

 

Il Nucleo dà atto che nel corso della procedura di verifica sono stati effettuati dei colloqui con 

alcuni funzionari e dipendenti, anche responsabili di strutture di vertice dell’Ente, con particolare 

riferimento ai responsabili della trasmissione dei dati ed ai responsabili della pubblicazione degli 

stessi; giova sottolineare che, in base all’organizzazione dell’Ente, la pubblicazione viene 

effettuata da ogni singolo Responsabile secondo le proprie competenze, seguendo quanto 

stabilito dal programma della Trasparenza. 

  

Sono stati analizzati sia i documenti messi a disposizione dall’Ente che le banche dati relative ai 

dati oggetto di attestazione e sono stati acquisiti altri utili elementi di analisi e valutazione, quali i 
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documenti di programmazione economico/finanziaria, l’esito dei controlli successivi sugli atti 

amministrativi, i contratti decentrati integrativi, la sussistenza di eventuali rilievi della Corte dei 

conti, i pareri dell’organo di revisione contabile etc. 

 

Il Nucleo ravvisa, infine, l’opportunità di riesaminare in via definitiva,  in una prossima seduta 

istruttoria, i dati pubblicati nella sotto sezione “Bandi di gara e contratti” che, per la loro 

complessità e quantità, implicano un approfondimento di analisi, dal momento che la sotto 

sezione stessa prevede la specificazione di ogni singola procedura finalizzata all’affidamento di 

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. In tale attività di riesame sarà necessario avvalersi anche del 

supporto dell’ufficio comunale preposto. 

 

Ultimate le operazioni odierne, il Nucleo dispone che il presente verbale venga archiviato e 

conservato presso il “Servizio Coordinamento e Organizzazione” e che di esso ne venga 

pubblicata una versione per estratto nel link “Amministrazione Trasparente” nell’apposita 

partizione dedicata. 

 

Alle ore 10:45, non essendoci all’odg ulteriori elementi di trattazione, la seduta si conclude. 

 
 

               IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

                                             Dott. Massimo Cervoni -          Dott. Alfonso Migliore 

                                                                                                                                              

                                                 

 


