
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Comune di Palù
Provincia di Verona     

  Via Roma, 29                                                                                                                
Tel. (045) 6070021 - Fax 6070021 - Part. IVA e C.F. 00689720233

P.e.c.: palu@cert.ip-veneto.net
                                                            Sito internet: www.comunepalu.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione: inizio in data 29/06/2021 – termine in data 30/06/2021

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Il procedimento e la modalità seguite per condurre la rilevazione sono precipuamente la verifica diretta

sul  sito  istituzionale  ed  i  colloqui  con  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della

trasparenza  per  riscontrare  l’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione,  nonché  dei  colloqui  del

medesimo  RPCT  con  i  responsabili  della  pubblicazione  dei  dati  per  verificare  l'iter  delle  fasi

specificatamente esecutive ed analizzare le eventuali anomalie.

- Relativamente  alla  sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  –  sotto-sezione  di  1°  livello

“Informazioni sulle singole procedure” – sotto-sezioni di 2° livello “Avvisi di preinformazione”

- “Avvisi sistema di qualificazione” si rileva che il valore segnato “0” indica che il dato non è

pubblicato in quanto l’Ente non adotta tali  modalità di pubblicazione dei bandi di gara con

conseguente impossibilità di riduzione dei termini delle procedure di gara (cfr. art. 60 comma 2

del D. Lgs. n. 50/2016 per la procedura aperta, art. 61 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la

procedura ristretta ed art. 62 comma 5 per la procedura competitiva con negoziazione), mentre

il  valore  “n/a”  per  la  sotto-sezione  “Provvedimenti  di  esclusione  e  di  ammissione”  fa

riferimento  al  superamento  dell’obbligo  di  pubblicazione  (provvedimenti  di  esclusione  e  di

ammissione alle gare entro 2 giorni dalla loro adozione – obbligo soppresso dal decreto legge n.

32/2019 convertito in  L.  n.  55/2019,  c.d.  “Sblocca  Cantieri”),  come specificato nel  campo

“Note”.

- Relativamente alla sezione “Interventi straordinari e di emergenza” si dà atto che l’Ente, non

avendo ricevuto erogazioni liberali causa emergenza Covid-19, non ha pubblicato il rendiconto

di cui al modulo predisposto da A.N.AC..
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Si segnala che l’Ente dall’01.01.2020 si è dotato di nuovo portale di “Amministrazione Trasparente”.

Pertanto in “Amministrazione Trasparente” operante sino al 31.12.2019 sono ancora reperibili alcune

informazioni di carattere generale non integralmente trasferite per carenza di personale nelle sezioni in

parte oggetto di verifica ed attestazione dell’adempimento della pubblicazione a norma di legge. 

Dalle sotto-sezioni di “Amministrazione Trasparente” del nuovo portale è sempre possibile accedere al

precedente portale.

E’ stata avviata una graduale parallela implementazione del nuovo sito con riferimento alle sotto-sezioni

contenenti informazioni di carattere generale, soggette a modifiche periodiche, mediamente superiori

all’annualità. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L’attività di verifica ed implementazione delle sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” procede

con difficoltà in quanto l’Ente versa in una situazione di significativa carenza di personale e di presenza

ridotta del Segretario Comunale con funzioni di  Responsabile  della prevenzione della corruzione e

della trasparenza.

Eventuale documentazione da allegare //

Palu, 30 giugno 2021
                                                                          Il Nucleo di Valutazione 
                                                                              in forma monocratica 

                                                                                        Dr.ssa Chiara Mazzocco
                

(firma assolta con modalità digitale
                                                                                                      a norma dell’art. 20 ss. del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ss.mm.ii.)
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