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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Esperto di valutazione della performance redatta in conformità con quando 
indicato nell’allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione: 31 maggio 2022 

 

Data di inizio dello svolgimento della rilevazione: 1° gennaio 2022 

Data di fine dello svolgimento della rilevazione: 31 maggio 2022 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Ai fini e funzionale all’attestazione degli obblighi di pubblicazione redatta secondo il modello “Documento di 

attestazione” fornito con l’Allegato 1.1 della delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 e utilizzando la “griglia di 

rilevazione al 31 maggio 2022” disponibile nell’Allegato 2.1.A sono state seguite da parte dell’Esperto della valutazione 

della performance con funzioni di OIV (di seguito anche Esperto) delle procedure inscrivibili in quattro categorie: 

1. azioni volte alla verifica degli obblighi di pubblicazione previsti dalla griglia di rilevazione (allegato 2.1.A); 

2. azioni volte a verificare la presenza e l’attuazione delle misure organizzative che assicurano il regolare 

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente; 

3. azioni volte alla verifica del processo di controllo e monitoraggio sugli adempimenti degli obblighi di 

pubblicazione; 

4. azioni volte alla verifica della presenza o assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 

motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi 

consentite dalla normativa vigente; 

 

1. Azioni volte alla verifica degli obblighi di pubblicazione previsti dalla griglia di rilevazione (allegato 2.1.A) 

 

Per la verifica degli obblighi di pubblicazione, oggetto di attestazione, così come selezionati e riportati nella griglia di 

rilevazione contenuta nell’allegato 2.1.A si è proceduto attraverso le seguenti modalità: 

a) È stata acquisita la dichiarazione del RPCT dell’ANAC in relazione:  

✓ Ai campi della griglia 2.1.A applicabili all’ANAC; 

✓ Il livello di aggiornamento di ogni singolo item con l’evidenziazione delle criticità (i dati non aggiornati). 

b) Specularmente è stata effettuata da parte dell’Esperto di valutazione della performance l’osservazione diretta sul 

sito istituzionale dell’ANAC per procedere alla verifica dei dati contenuti e la loro rispondenza a quanto previsto 

dalla griglia di rilevazione in termini di: 

✓ Pubblicazione 

✓ Completezza del contenuto 
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✓ Completezza rispetto agli uffici  

✓ Aggiornamento 

✓ Apertura formato 

 

L’analisi puntuale ha consentito: 

✓ la verifica del controllo effettuato dal RPCT (così come descritta nel punto a) e la conferma di quanto rilevato  

✓ la compilazione della griglia 2.1.A. nei termini di quanto descritto nel punto b) e in riferimento a quanto 

emerso dall’analisi della sezione Amministrazione Trasparente dell’ANAC aggiornata  al 31 maggio 2022. 

 

2. Azioni volte a verificare la presenza e l’attuazione delle misure organizzative che assicurano il regolare 

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente 

A tale fine sono state analizzate le procedure inscritte nella sezione presente nella PTPCT dell’ANAC dove sono state 

individuate e descritte le misure e gli strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, c. 3 del d.lgs. n. 33/2013. 

Tali procedure sono state oggetto di approfondimento in un apposito colloquio tra l’Esperto e il RPCT. Colloquio dal 

quale oltre alla conferma delle procedure inscritte nel PTPCT sono emerse anche delle modalità ulteriori individuate e 

messe in atto dal RPCT per assicurare la completezza dei dati derivanti dagli obblighi di pubblicazione e presenti nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. Di tali procedure si entra nel merito, evidenziando le modalità attraverso le 

quali sono state verificate dall’Esperto, nel seguente punto. 

 

 

3. Azioni volte alla verifica del processo di controllo e monitoraggio sugli adempimenti degli obblighi di 

pubblicazione 

A tale fine sono state prese in esame: 

c) le attività inerenti il processo di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione svolto dal RPCT cosi 

come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013   e come esplicitate nel PTPCT. In tale documento si evidenzia 

come l’attività di monitoraggio da parte del RPCT si esplica attraverso “… un monitoraggio su base periodica che 

varia a seconda della tipologia di dati come indicato nell’Allegato 5, mediante riscontro tra quanto trasmesso e 

pubblicato e quanto previsto nel PTPC. Al fine di agevolare l’attività di controllo e monitoraggio del RPCT di norma, 

il dirigente, dopo aver trasmesso i dati per la pubblicazione, informa tempestivamente il RPCT della pubblicazione, 

rispettando le scadenze indicate nella colonna “Comunicazione a RPCT/Monitoraggio”. Inoltre, al fine di 

implementare l’efficacia dei monitoraggi, il RPCT rende edotto l’OIV con cadenza trimestrale in ordine allo stato di 

aggiornamento delle sottosezioni di “Amministrazione trasparente” e ad eventuali problematiche afferenti 

l’elaborazione e la trasmissione dei dati.”  Nel colloquio avvenuto nel mese di maggio 2022 tra l’Esperto e il RPCT 

tali modalità sono state confermate e integrate dalla descrizione delle modalità adottate dal RPCT al fine di 

garantire la qualità del dato (in termini di completezza e aggiornamento nei termini temporali previsti) inerenti gli 

obblighi di pubblicazione. In particolare, a fianco delle modalità previste dal flusso di comunicazione descritto nel 
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PTPCT e in capo ai diversi uffici, il RPCT assume un ruolo proattivo effettuando un riscontro in base alle 

informazioni reperite dalla documentazione e dagli atti condivisi nella intranet dell’Autorità. Documentazione 

dalla è possibile andare alla “fonte” dell’atto al quale è collegato poi l’obbligo di pubblicazione (nuove nomine o 

altro). 

d) La verifica degli esiti e delle evidenze dell’attività di monitoraggio. Su richiesta sono pervenute e sono state 

esaminate dall’Esperto le osservazioni e le richieste di aggiornamento degli obblighi di comunicazione effettuate 

dall’Ufficio del RPCT ai diversi uffici per i quali, a seguito del controllo effettuato nel terzo trimestre del 2021 e del 

primo trimestre 2022. Dall’analisi effettuata dall’Esperto sulla documentazione inviata si evidenza e, quindi, si 

conferma la modalità sopra esposta di verifica da parte del RPCT dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

attraverso l’analisi della documentazione formale, quali i provvedimenti. Di tale comunicazione, selezionata in 

coerenza agli obblighi indicati nella griglia 2.1.a, l’Esperto della valutazione della performance ha poi verificato 

l’effettiva pubblicazione alla data del 31 maggio 2022, con l’unica eccezione di una posizione che risulta in corso di 

aggiornamento. 

 

4. Azioni volte alla verifica della presenza o assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 

motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi 

consentite dalla normativa vigente; 

È stato contattato l’ufficio responsabile del sito istituzionale dell’ANAC. Il dirigente sulla base delle verifiche effettuate 

con il fornitore dei servizi informatici di gestione del personale ha comunicato formalmente che l’Autorità non ha 

predisposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare 

ricerche all’interno della sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, salvo le ipotesi consentite 

dalla normativa vigente, 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non si sono evidenziati aspetti critici nel corso della rilevazione riguardante gli obblighi così come elencati nell’allegato 

2.1.A. Le richieste di aggiornamento degli obblighi da parte del RPCT hanno consentito la soluzione dei pochi casi di 

non tempestivo aggiornamento, con l’unica eccezione di una posizione che al 31 maggio 2022 risulta in corso di 

aggiornamento in quanto assente di uno dei documenti previsti dagli obblighi inerenti l’attivazione dei incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo. Tale dato non è rilevabile nella griglia 2.1.A in 

quanto si è in presenza di una quasi totale “copertura” e quindi quanto osservato è stato valutato con il valore 3 di 

quanto previsto nella colonna “Completezza di contenuto”. 

Non si sono evidenziati aspetti critici anche nel processo di rilevazione grazie alla piena e tempestiva collaborazione 

degli uffici dell’ANAC investiti dalle richieste di approfondimenti e per il supporto all’individuazione delle evidenze. 
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Eventuale documentazione da allegare 

La presente scheda di sintesi è stata compilata in compliance con le disposizioni previste dal Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (GDPR). I contenuti delle mail e della documentazione ricevuta contenente dati personali 

sono conservati presso lo scrivente e quindi disponibili per eventuali richieste di accesso da parte dei soggetti 

istituzionali deputati alle verifiche. Tale documentazione sarà cancellata al termine del periodo di controllo previsto 

dalle vigenti norme. 
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