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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 31.05.2021-28.06.2021. 

 

Estensione della rilevazione  

 

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 qui riportati avvalendosi anche dell’ausilio di 

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

delibera 294/2021,  

L’attività di verifica è stata oggetto di confronto con i Responsabili di 

Settore e con il RPCT, il quale ha riferito ai responsabili della pubblicazione 

e trasmissione dei dati.  

Il Nucleo ha compilato la griglia di rilevazione dati secondo le indicazioni 

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

delibera Anac 294/2021, nella fase di rilevazione dei dati ogni componente ha 

proceduto individualmente per poi procedere alla compilazione della griglia in 

forma collegiale. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si è rilevato che la generalità delle macroaree, necessitano dell’inserimento 

dei dati, dell’esposizione nel formato tabellare, nonché di una ridefinizione 
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secondo quanto previsto dall’ Allegato 1) Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" 

– Elenco degli obblighi di pubblicazione. 

Come si evince la ricognizione del sito, ha rilevato che le 

informazioni/pubblicazioni non hanno consentito, in via generale, di pervenire 

all'attribuzione del minimo del punteggio per la presenza di criticità.  

Si rileva un non consapevole utilizzo della normativa nei risvolti operativi da 

parte degli operatori dell’ Ente (della deliberazione Anac 1310/2016), come si 

evince da un lato dalla mancanza di pubblicazioni, quando queste consistono in 

elaborazioni di dati sicuramente a disposizione, dall’altro da pubblicazione di 

documenti in presenza di prescrizioni normative dirette a renderle più semplici 

o per altre finalità. 

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che un adeguato flusso, 

formativo/informativo sugli argomenti, da indirizzare agli operatori interni, 

possa contribuire ad innalzare significativamente il livello qualitativo del 

sistema di pubblicazione, proprio nella considerazione che pubblicazioni non 

effettuate di dati in altro modo disponibili o non correttamente esposte hanno 

evidenziato avere carenza tecnica/procedurale e non sostanziale. 

In considerazione delle dimensioni dell’Ente e per il livello generale di 

trasparenza da raggiungere si da atto della manifestata intenzione di 

intraprendere un percorso diretto al suo miglioramento. 

Si invita il RPCT a segnalare ai Responsabili di adoperarsi per quanto di loro 

competenza al fine di proseguire nell’adeguamento del sito istituzionale. 

Non si ravvisa la data di aggiornamento della pagina né dei dati. 

Il formato dei dati non è aperto e non è elaborabile. 

 

 

Eventuale documentazione da allegare 

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

delibera Anac n. 294/2021. 

 

Palermo, 28.06.2021      

 
                                             IL   NUCLEO DI VALUTAZIONE   

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

          F.to   dott.ssa  Giovanna Iacono - Componente      

 
 


