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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Esperto di valutazione della 
performance 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta nel periodo compreso tra il 16 giugno 2020 e la data 

dell’attestazione. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Si fa presente che l’Autorità non è tenuta ad assolvere agli obblighi di cui 

agli artt. 26, 27, 32 e 40 d.lgs. n. 33/2013, in quanto afferenti dati ed 

informazioni che esulano dalle sue funzioni istituzionali. Peraltro, in vista 

della messa in esercizio del nuovo portale A.N.AC. ed in una prospettiva di 

implementazione della fruibilità delle informazioni pubblicate, il Consiglio con 

deliberato del 22 aprile 2020 ha approvato la rimozione di tutte le sottosezioni 

non applicabili all’Autorità. Pertanto, le verifiche d’interesse hanno avuto ad 

oggetto unicamente le sottosezioni di primo livello “Consulenti e 

collaboratori”, “Bandi di concorso” e “Attività e procedimenti”. 

Ciò premesso, nel periodo oggetto della rilevazione, l’Esperto di valutazione 

ha verificato sul sito istituzionale – anche attraverso l’utilizzo di supporti 

informatici – la presenza delle informazioni da pubblicare nel rispetto delle 

scadenze dettate dalla normativa. Si è provveduto, inoltre, ad appurare la 

completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché l’apertura del 

formato. 

Nel corso della rilevazione, l’Esperto si è confrontato con il “Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza” al fine di appurare la 

necessità di eventuali aggiornamenti al contenuto della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. Il confronto è avvenuto tramite riunioni telematiche, data 

l’emergenza Covid-19. 

Nel periodo considerato, l’Esperto ha potuto seguire il processo di pubblicazione 

delle varie informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, monitorando 

gli esiti delle varie richieste di pubblicazione sollecitate dal RPCT agli 

uffici, tenuto conto delle varie decisioni assunte dal Consiglio. Ciò ha 

consentito anche di appurare, di volta in volta, i tempi effettivi di 

pubblicazione e di apprezzare il livello di coordinamento tra i responsabili 

della elaborazione/trasmissione dei dati, i responsabili della pubblicazione 

degli stessi e l’RPCT. 

A tal fine, si è tenuto conto della ripartizione delle responsabilità 

organizzative in merito alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei 

dati, così come previsto nell’Allegato 5 del PTPCT 2019-2021 (obblighi 2019) e 

nell’Allegato 5 del PTPCT 2020-2022 (obblighi 2020) dell’Autorità. 

La rilevazione ha richiesto, infine, la consultazione da parte dell’Esperto 

della documentazione analitica, di dettaglio, alla base degli indicatori e, più 

in generale, delle informazioni di sintesi pubblicate, oggetto della presente 

attestazione. Particolarmente utile è stata l’analisi dei vari appunti al 

Consiglio presentati dal RPCT dell’Ente in materia di obblighi di pubblicazione, 

unitamente alle conseguenti deliberazioni del Consiglio.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati elementi di criticità. 

 

Eventuale documentazione da allegare 
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Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre quelli richiamati dalla 

delibera Anac n. 213/2020. 

 

     L’Esperto di valutazione delle performance 

     Piervito Bianchi 
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