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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE  

 COMUNE DI TORRIONI 

(Allegato n.3 delibera ANAC n. 201/2022) 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione 13/10/2022 

Data di inizio 11/10/2022 

Data di fine 13/10/2022 

Nel corso di apposite sedute di lavoro, il dott. Gianpiero De Luca, Nucleo di Valutazione 

Monocratico del Comune di Torrioni, ha proceduto al monitoraggio del sito istituzionale 

dell’Ente, verificando la corrispondenza dei dati pubblicati dall’Amministrazione rispetto alle 

prescrizioni normative in materia di trasparenza, sottese all’allegato 2.1 della delibera Anac 

n.201/2022 (Griglia di rilevazione). 

In data 13/10/2022, dopo un ulteriore e definitivo accesso al sito istituzionale del Comune, è 

stata ultimata la compilazione della Griglia di rilevazione di cui all’Allegato. 2.1 della 

richiamata delibera ANAC. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

 

L’Ente, oggetto di rilevazione, non dispone di uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e 

Corpi. 
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Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nell’ottemperare all’onere di verifica dell’assolvimento da parte dell’Amministrazione 

comunale degli obblighi di pubblicazione prescritti dalle norme in tema di trasparenza, di cui 

al D. Lgs n. 33/2013 e ss. mm., sono state rispettate le seguenti procedure: 

1) monitoraggio diretto del sito istituzionale dell’Ente, attraverso l’ispezione e 

l’apertura dei dati e dei documenti rinvenuti nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e relative macrofamiglie;  

2)  incontri sia con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, al fine di verificare l’attività svolta dal predetto, nel rispetto di quanto 

prescritto dal D. Lgs n.33 del 2013, che con i Responsabili della trasmissione dei 

dati, documenti ed informazioni di cui all’art. 10 del D. lgs n. 33/2013, così come 

individuati nel PTPCT. 

3)  da ultimo, confronto con i Responsabili Apicali dell’Ente, al fine di ottenere 

chiarimenti di tipo tecnico-informatico in ordine alla natura dei files pubblicati ed 

alla eventuale sussistenza di filtri/altre soluzioni tecniche, volti ad impedire di 

effettuare ricerche all’interno della sezione Amministrazione Trasparente”. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

In via preliminare, si evidenzia che la pubblicazione dei dati avviene non sempre in maniera 

puntuale, completa e tempestiva, inoltre si evidenzia che, laddove la legge richiede una 

rielaborazione tabellare dei dati, non sempre detta prescrizione viene rispettata, rendendo in 

questo modo non troppo agevole la consultazione del sito da parte dell’utenza in generale.  

Quanto ai dati oggetto di rilevazione per l’annualità esaminata, si riscontra in molti casi la 

quasi totale assenza degli stessi, in parte dovuta anche al fatto che le voci richiamate non 

trovano riscontro strutturale presso l’Ente (es. Consulenti e Collaboratori, Enti pubblici 

vigilati, Enti di diritto privato controllati).   
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Vi è però da sottolineare che l’Amministrazione comunale soffre da tempo di un 

sottodimensionamento dell’organico che provoca un fisiologico ed inevitabile rallentamento 

delle attività di competenza dell’Ente, tale carenza di organico, negli anni ha raggiunto livelli 

sempre più preoccupanti. 

Alla luce delle premesse di cui sopra, lo scrivente, nella qualità di Nucleo di Valutazione 

Monocratica, procede ad elencare le criticità più significative riscontrate nel corso della 

rilevazione condotta 

1) il dato non risulta sempre completo rispetto alle informazioni richieste; 

2)  laddove rinvenuto, il dato non sempre risulta elaborato in formato tabellare così come 

richiesto per una pronta consultazione; 

3) in via generale, tenuta non sempre ordinata e precisa della sezione AT.  

Le criticità riscontrate sono state prontamente segnalate al Responsabile della Trasparenza, 

nella prospettiva che l'Ente possa adottare, quanto prima, misure di adeguamento agli obblighi 

di pubblicazione, implementando i dati e promuovendo una pubblicazione ordinata, completa, 

tempestiva e pertinente rispetto a quanto richiesto dal D. Lgs n. 33/2013, al fine di consentire 

una agevole consultazione del sito, soprattutto da parte dell’utenza.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nulla da allegare 

 

Torrioni, 13/10/2022                           

Il Nucleo di Valutazione Monocratico 

Dott. Gianpiero De Luca 
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