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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

del Comune di Falconara Marittima 
nominato con decreto sindacale n. 37 del 30/07/2013 

 
SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE 

 
 

Le operazioni di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura 
del formato dei documenti pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di 
Falconara Marittima sono cominciate il giorno 27 marzo 2017, alle ore 15.00, presso la sede 
Comunale di Piazza Carducci 4, alla presenza del Dirigente del I Settore dott. Daniela Del Fiasco, 
Responsabile della Trasparenza, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 437 del 19/11/2013. 
 
Preliminarmente e con riferimento alla generalità degli obblighi di pubblicazione, così come 
sintetizzati nella tabella allegata alla delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28/12/2016 (“Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”), il Nucleo di 
Valutazione chiede che, anche per l’anno 2017, i singoli Dirigenti attestino la correttezza delle 
pubblicazioni di competenza dei rispettivi settori, per la quale si dovrà produrre apposita 
dichiarazione, conformemente alla procedura già adottata negli anni precedenti. 
 
Successivamente i Componenti del Nucleo di Valutazione iniziano il controllo annuale più specifico 
da effettuarsi secondo i criteri, contenuti e modalità indicati dalla delibera A.N.A.C. n. 236 del 10 
marzo 2017 (“Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”) e tramite l’utilizzo e la 
compilazione della “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017” che costituisce l’allegato n. 2 della 
delibera stessa. 
 
Detta griglia prevede che ogni singolo obbligo di pubblicazione oggetto a verifica venga controllato 
secondo i seguenti parametri: 

• la effettiva pubblicazione; 
• la completezza del contenuto 
• la completezza rispetto agli uffici 
• l’aggiornamento 
• l’apertura del formato. 

 
Si procede quindi ad esaminare le pubblicazioni della sottosezione di primo livello “Performance” 
(che costituisce la prima voce indicata nella griglia) effettuando il controllo direttamente tramite 
accesso informatico al sito istituzionale a tutte le sottosezioni e a tutti i documenti presenti. 
 
Il Nucleo di Valutazione esprime le singole valutazioni con l’indicazione di un valore compreso, a 
seconda dei casi fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento, così 
come indicato nell’allegato 4 (“Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione”) della citata 
delibera A.N.A.C. n. 236/2017.  
 
Il Nucleo esprime complessivamente un parere favorevole dando atto che la pubblicazione e 
l’aggiornamento sono stati estesi anche alla sottovoce di 2° livello “Benessere organizzativo” 
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benché tale pubblicazione non sia più obbligatoria dopo l’adozione della delibera A.N.A.C. 1310 
del 28/12/2016. 
 
I lavori si concludono alle ore 17,00 ed il Nucleo si autoconvoca per il giorno 31 marzo 2017 alle 
ore 17,00. 
 
 
Il Giorno 31 marzo, alle ore 17,00 il Nucleo si riunisce nuovamente, alla presenza della dott.ssa 
Daniela Del Fiasco, responsabile della Trasparenza del Comune di Falconara Marittima. 
La stessa provvede al deposito delle dichiarazioni sottoscritte dal Segretario Generale, dott.ssa 
Angela Graziani e dai Dirigenti dell’Ente dott. Alberto Brunetti, Ing. Stefano Capannelli, dott.ssa 
Daniela Del Fiasco e dott. Mauro Pierpaoli. In quest’ultima, in particolare, viene evidenziato che il 
contenuto della Circolare ANAC 1310/2016 contiene indicazioni non in linea con le modifiche 
normative sopraggiunte, in particolare per quanto riguarda il Piano degli Indicatori.  
Si ricomincia con l’esame di tutte le voci contenute nella griglia allegata alla delibera ANAC 
236/2017, attraverso l’accesso informatico diretto alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del 
Comune di Falconara Marittima, cominciando dalla Sottosezione di 1 livello “Bilanci” e 
proseguendo con tutte le richieste della griglia, fino a “Pagamenti dell’Amministrazione”. 
A conclusione della rilevazione, oltre alla compilazione della griglia, si ritiene opportuno rilevare 
quanto segue: 

• Sottosezione “Rilievi della Corte dei Conti”: fermo restando che, sentiti i dirigenti, 
dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016, non risultano pervenuti rilievi da parte 
della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione 
e dei suoi uffici, si ravvisa comunque l’opportunità di richiedere specifico parere 
all’ANAC finalizzato a conoscere l’esatto significato del termine “rilievi”, nonché 
di evidenziare sul prospetto la motivazione della totale mancanza di contenuto nella 
sottosezione. 

• Per quanto riguarda i formati non aperti ed elaborabili rilevati, si evidenzia che nella 
maggior parte dei casi si riferiscono a documenti sottoscritti e scannerizzati. In tali 
casi il Nucleo suggerisce di procedere anche alla pubblicazione dei file ottenuti dalla 
scannerizzazione dei documenti cartacei, in formato aperto (Es. PDF/A, .docx, .odf), 
anche se privi della sottoscrizione, al fine di permettere il riutilizzo dei dati 
contenuti. 

 
I lavori si concludono alle ore  
 
Falconara M.ma, 31/03/2017 
 
 
IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Patrizia Barberini 
 
I COMPONENTI 
F.to Dott.ssa Marina Bottegoni 
 
F.to Dott. Stefano La Micela 


