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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
30/06/2021 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articola-
zioni organizzative autonome e Corpi ) 
Non applicabile all'ente in quanto non si dispone di uffici periferici, articolazioni organizzati-
ve autonome e Corpi 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la se-
guente: 

a) acquisizione, dal Responsabile per la trasparenza, della griglia di rilevazione allegata alla Delibe-
ra ANAC n. 294/2021 e compilata con le informazioni e le valutazioni relative al monitoraggio, se-
condo le indicazioni fornite dall’allegato n. 4 della Delibera stessa. La trasmissione di questa griglia 
compilata, in tutte le sue parti, rappresenta ed attesta l’esito dell’attività svolta dal Responsabile del-
la trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
b) effettuazione delle verifiche di conformità tra quanto rilevato nella griglia di rilevazione trasmes-
sa dal Responsabile per la trasparenza e quanto pubblicato sul sito istituzionale, mediante consulta-
zione diretta del sito dell’ente; 

c) eventuali confronti, anche a distanza, con il Responsabile per la trasparenza e i responsabili per la 
trasmissione e la pubblicazione dei dati, al fine di richiedere chiarimenti ed informazioni; 

d) eventuale modifica della griglia di rilevazione trasmessa dal Responsabile per la trasparenza, a 
seguito delle verifiche effettuate; 

e) rilascio dell’attestazione. 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Nella sottosezione di A.T. riferita “Bandi di gara e contratti”, sottosezione di livello 2 - “Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura si rileva 
che: 
-  il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e il “Programma triennale dei lavori pub-
blici e relativi aggiornamenti annuali”, non sono stati pubblicati, ma è stata formulata l’indicazione 
di procedere celermente; 

- in merito ad “Avvisi e bandi” si procederà alla popolazione della sotto-sezione con le 26 procedu-
re di appalto superiori a 40.000 euro; 

- l’Ente non ha adottato “Avvisi di preinformazione”; 
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- l’Ente non ha istituito un proprio sistema di qualificazione e pertanto non ci sono “Avvisi di quali-
ficazione” da pubblicare; 
-  l’Ente non ha “Informazioni Ulteriori” da pubblicare in relazione a “Contributi e resoconti degli 
incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti 
predisposti dalla stazione appaltante” ex art. 22 del D.Lgs. 50/2016; 
- la norma relativa ai “Provvedimenti di esclusione e di ammissione” (entro 2 giorni dalla loro ado-
zione) è stata abrogata; 
-  i “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” sono dispo-
nibili in formato tabellare. 
 
Nella sottosezione di A.T. riferita agli “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione 
e altri organismi con funzioni analoghe” mancano le attestazioni del NdV sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione, la validazione della Relazione sulla Performance a partire dal 2014 fino 
al 2019, le Relazioni del NdV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparen-
za,e integrità dei controlli interni. 
 
Nella sottosezione di A.T. riferita a “Interventi straordinari e di emergenza” non sono pubblicati at-
ti. Si verificherà quanto prima la necessità di popolare la sezione con eventuali ordinanze contingi-
bili ed urgenti o altri provvedimenti straordinari e di emergenza. 
 
Eventuale documentazione da allegare: 
Nessuna 

 
Villar Perosa, 30/06/2021 

 
    

     
       Il Segretario comunale 
  Dr.ssa Annamaria Lorenzino 
     (firma apposta digitalmente) 
                                
 
                  Il componente esterno 

                  Dott. Graziano Solaro 
        (firma apposta digitalmente) 
 
 

 


