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Nucleo di Valutazione 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione  
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

E’ stata effettuata una prima rilevazione dei dati e delle informazioni tra il giorno 9 maggio 

e il giorno 13 maggio 2022 al fine di verificare il grado di completezza, di aggiornamento 

ed il formato dei dati e delle informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione. La prima 

rilevazione è stata effettuata al fine di consentire all’Ente di correggere e/o 

eventualmente integrare la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale delle informazioni previste dalla normativa vigente.  

La rilevazione definitiva è stata effettuata nei giorni del 14 e del 15 giugno 2022. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata anche con la collaborazione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione. 

Sono stati effettuati colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati 

e delle informazioni oggetto di rilevazione ed è stata effettuata una verifica diretta sul 

sito istituzionale del Comune della sezione “Amministrazione Trasparente”, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Come risulta dall’esito delle verifiche riportato nella griglia di rilevazione (all. 2.1.A alla 

Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022) è stato riscontrato che nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Caiazzo non risultano 

pubblicati alcuni dei dati e delle informazioni oggetto di rilevazione mentre altri risultano 

pubblicati in modo incompleto. 

Occorre inoltre rilevare che i dati e le informazioni pubblicati sono riferiti 

prevalentemente ad anni successivi al 2018. 

 

Documentazione allegata 

Si allega griglia di valutazione al 31.05.2022 (all. 2.1.A, delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 

2022). 

Caiazzo, 16 giugno 2022 

Il Nucleo di Valutazione 

              (Giuseppe Mongillo) 
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