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COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

NUCLEO DI VALUTAZIONE

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE

Data di svolgimento della rilevazione

Data di inizio della rilevazione: (12/03/2021)

Data di fine della rilevazione 24/06/2021 dei dati pubblicati sino al 31/05/2021

Estensione della rilevazione 

Il  Comune  di  Terracina  non  presenta  articolazioni  organizzative  autonome  né  uffici

periferici nel senso indicato nei provvedimenti ANAC.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è iniziata, on line, dalle postazioni private di Presidente e dei componenti

del  Nucleo,  nel  mese  di  marzo  2021  ed  è  proseguita  successivamente   secondo  le

indicazioni contenute nella delibera Anac n. 294/2021 e dei suoi allegati.

In via generale,  la rilevazione,  è stata svolta  dal  N.d.V.,  a più riprese,  in forma talora

collegiale  e  talaltra  individuale  (dalle  proprie  postazioni  private),  soprattutto  attraverso

l’utilizzo di supporti informatici.

In  fase  istruttoria,   il  Nucleo  ha  avuto  diversi  incontri  finalizzati  a  svolgere  un’analisi

approfondita  in  loco,  con  la  Dr.ssa  G.  Trabucco,  Segretario  Generale  dell’Ente  e

Responsabile della Corruzione e della Trasparenza. 

Successivamente, vi  sono stati  contatti,  per ulteriori  profili  di  verifica, con lo staff della

Dr.ssa Trabucco per una rilevazione di residui aspetti di analisi e con i Dirigenti, in qualità

di  Responsabili  della  trasmissione e della  pubblicazione dei  dati,  relativamente a quei

Dipartimenti rispetto ai quali sono stati rilevate delle criticità da chiarire. 

La  rilevazione  è  stata  svolta,  come  si  desume  da  quanto  detto,  con  varie  modalità,

integrate tra loro. Il Nucleo ha iniziato con un’analisi , a video e “a tappe”, delle varie parti

del  sito  “Amministrazione  Trasparente”  dell’ente,  verificandolo  (secondo  quanto

evidenziato dalla griglia ANAC ) sulla base della normativa vigente.
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Nel  complesso,  ciò  ha  consentito  di  prendere  adeguatamente  atto  del  quadro  di

applicazione della Trasparenza da parte del Comune di Terracina, sempre relativamente a

quanto richiesto dalla griglia Anac. 

Prima del  31/05/2021,  il  Nucleo,  gestendo il  proprio  ruolo anche in  base a logiche di

promozione della Trasparenza, ha provveduto a segnalare profili da migliorare, nell’ambito

del sito e delle pubblicazioni.

Aspetti  critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il  N.d.v.  segnala  che  nonostante  i  dati  oggetto  di  rilevazione  risultino  in  gran  parte

pubblicati,  è  frequente  che gli  stessi  siano  inseriti  all’interno di  sezioni  tematiche non

idonee oppure che il formato dei file contenenti dette informazioni non sia rispondente alle

indicazioni contenute nella delibera Anac. 

Diversamente,  per  quanto  concerne  la  verifica  degli  “Interventi  straordinari  e  di

emergenza”, non risulta pubblicato alcun dato in quanto dalle informa azioni assunte da

questo  Organo  è  risultato  che  l’Amministrazione  non  ha  fatto  ricorso  ad  interventi

straordinari e di emergenza.

Infine, per quanto concerne la voce “Bandi di gara e contratti”, il N.d.V. osserva che il dato

risulta pubblicato ma per avervi accesso è necessario seguire la procedura indicata nella

nota prodotta  dal  Capo del  Settore del  Controllo di  Gestione e Controlli  Interni  che si

allega (all. 1). Il NdV ha pertanto sollecitato l’Ente ha risolvere il problema di ordine tecnico

che inficia di fatto la piena ed immediata accessibilità ai dati oggetto di pubblicazione. 

Il  N.d.v,  inoltre,  osserva  che  il  sistema  non  consente  di  capire  quando  siano  stati

aggiornati i dati in quanto non è previsto per singole voci sia la data di inserimento che la

data di modifica. Il  N.d.V. propone pertanto all’Ente di implementare tale funzionalità in

modo da rendere possibile un controllo più oggettivo all’organo e di garantire all’utente una

maggior trasparenza in merito al tempo dell’aggiornamento.  

Terracina, lì  24 giugno 2021 

               Il Nucleo di Valutazione

Presidente: Avv. Giuseppe Mosa

Componenti: Avv. Claudia Lenci

  Dott. Emilio Perroni
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Il presente documento costituisce copia informatica del documento analogico allegato alla 
registrazione di protocollo N. 0046067 del 30.06.2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i-bis) 
del D. Lgs. 82/2005.
f.to Bruno Rosario Cittarelli (firma digitale apposta ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. 
82/2005.)
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