Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020

COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
(Città Metropolitana di Palermo)
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Data di svolgimento della rilevazione: 30/06/ 2020
Allo scopo di effettuare la rilevazione, richiesta dall’A.N.A.C., e potere così attestare, ai sensi
dell’art. 14, co. 4 lett. g), del d. lgs. n. 150/2009, l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” si è scelto di
operare secondo le seguenti modalità:
•

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, mediante audizione.

per

riscontrare

•

verifica sulle pagine del sito web istituzionale delle sottosezioni, interne alla sezione
Amministrazione Trasparente, indicate nella delibera A.N.A.C. 213/2020

Relazione sugli esiti riscontrati nel corso della rilevazione
Il Responsabile per la Trasparenza ha provveduto a sollecitare i responsabili di settore affinché
provvedessero al corretto inserimento dei dati da pubblicare afferenti i diversi uffici.
Gli obblighi selezionati per l’attestazione da pubblicarsi entro il 31/07/2020 sulla base della
pubblicazione alla data del 31/07/2020 sono quelli riportati nella griglia di cui all’Allegato 2.1 della
Delibera A.N.A.C. n.213/2020
Riguardo alle sezioni della griglia sopra indicata, si riportano gli esiti dell’attività di verifica svolta
da questo Nucleo, anche in considerazione di quanto esposto dal Responsabile per la Trasparenza e
del contenuto della griglia di monitoraggio da egli effettuata di concerto con il Responsabile per la
pubblicazione.
Si ritiene opportuno rammentare come nell’anno 2016, con il D. Lgs. 97/2016 (FOIA) il legislatore
abbia provveduto a una profonda rivisitazione dell’intera materia della Trasparenza.
Successivamente, con la Delibera n. 1310/2016 l’ANAC ha adottato le “Prime Linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d. lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”.
In relazione, poi, all’adempimento che ci occupa, l’autorità ha emanato un’apposita delibera n
213/2020 . Quest’ultima ha individuato per il controllo da rendersi per l’anno in corso apposite aree

bersaglio, in relazione alle quali, si da atto dell’attività di controllo effettuata.
In relazione a quest’ultimo, può confermarsene una situazione nel complesso soddisfacente avuto
riguardo agli aspetti concernenti la pubblicazione e la completezza dei contenuti.
Per quanto attiene la pubblicazione in formato aperto o elaborabile, sostanzialmente si può
affermare la mancata integralità della sussistenza del requisito in parola.
Si allegano, infine, il documento di attestazione e la griglia debitamente compilata come da allegati
1 e 2 alla delibera A.N.A.C
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
F.to Avv. Francesco Calabrese

