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COMUNE CAPACI 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

NUCLEO INDIPENDENTE DI  VALUTAZIONE 
 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Rilevazione dal 27.05.2022 – 29.06.2022. 

 

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

periferici) 

 

Il Comune di Capaci non presenta uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per la rilevazione dei dati il Nucleo di Valutazione ha verificato sul sito 

istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, la pubblicazione, la 

completezza del contenuto anche rispetto agli uffici, l’aggiornamento e 

l’apertura del formato, dei dati avvalendosi anche dell’ausilio di supporti 

informatici e della griglia di rilevazione predisposta dall’Anac con delibera 

201/2022. 

L’attività di verifica è stata oggetto di confronto e il RPCT il quale ha 

riferito ai responsabili della pubblicazione e trasmissione dei dati;  

L’OIV ha compilato la griglia di rilevazione dati secondo le indicazioni 

dell’allegato 4 “Criteri di compilazione” e allegato 5 “documento tecnico” della 

delibera Anac 201/2022. 

In particolare, è stata eseguita: 

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti 
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informatici; 

colloqui con i responsabili; 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si rileva che le macroarea, necessitano dell’implementazione e/o 

dell’inserimento dei dati, anche nel formato tabellare. 

I pochi dati laddove presenti risultano essere in formato non aperto e non 

elaborabile. Si ritiene dover attenzionare altresì la suddivisione dei contenuti 

in relazione alla denominazione specifica dei singoli obblighi per quanto 

previsto dall’ Allegato 1) Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – Elenco degli 

obblighi di pubblicazione.  

L’amministrazione, per ciascuna categoria di dati non pubblicati, dovrebbe 

esplicitare le ragioni della mancata pubblicazione come l’inserimento di frasi 

dalle quali è possibile rilevare ad esempio la non adozione dei relativi atti o 

la circostanza che le informazioni richieste all’Ente non rientrano nell’ambito 

delle proprie attività. 

Non si rileva la data di inserimento né tanto meno quella di aggiornamento della 

pagina o dei dati. 

Si invita il RPCT a riferire ai responsabili al fine di adoperarsi per quanto di 

competenza per l’adeguamento del sito istituzionale, anche ai fini dell’attività 

di monitoraggio disposta dall’Anac. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

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

delibera Anac n. 201/2022. 

 

Capaci, 29.06.2022 

                                              

                                                             IL   NUCLEO DI VALUTAZIONE   

                                        F.to  Dott.  Erasmo Vassallo - Presidente  
             F.to  Dott.ssa   Antonella Siragusa - Componente 

      F.to  Dott.ssa  Giovanna Iacono - Componente      
 
 


