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Scheda di sintesi 

UFFICIO DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI IMPERIA 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata avviata in data 31/05/2022 e conclusa in data 22/06/2022 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è avvenuta secondo quanto descritto:  

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame a campione della documentazione a complemento degli obblighi 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che disciplina gli obblighi di prevenzione della corruzione, pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare, con riferimento ai 

dati relativi alle tipologie di procedimento, all’art. 35 del suddetto decreto individua, per ciascuna tipologia di 

procedimento, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Successivamente, il decreto legislativo 25 maggio 

2016 n. 97 (c.d. FOIA) nell’apportare modifiche al decreto n. 33 ha enunciato, da un lato, il principio della trasparenza 

intesa come “accessibilità totale” ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni, dall’altro ha dettato 

importanti criteri con riferimento alla qualità delle informazioni oggetto di pubblicazione. A tal proposito, giova 

ricordare che tra i vari compiti dell’ente vi è dunque quello di provvedere non solo all’approvazione ma anche al costante 

aggiornamento di un catalogo dei procedimenti, al fine di favorire la partecipazione degli utenti e di assicurare la 

trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si riscontrano alcune mancanze nella sottosezione “consulenti e collaboratori” e specificatamente nelle sue ulteriori 

sottosezioni “curriculum vitae”, “svolgimento incarichi titolarità di cariche”, “Attestazione dell’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse”. 

Si riscontrano altresì carenze nella sottosezione “Enti pubblici vigilati” e “Enti di diritto privato controllati” dove devono 

essere pubblicate in particolare le informazioni inerenti due Fondazioni, due A.S.P. e due enti pubblici.  

Non risulta aggiornata nella sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione” la voce “Ammontare complessivo dei debiti 

e numero delle imprese creditrici”. 

Nella sottosezione “Interventi straordinari e di emergenza” non ci sono informazioni riguardanti le rendicontazioni 
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erogazioni liberali Covid-19 

Eventuale documentazione da allegare 

Attestazione della società ISWEB circa assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire a motori di ricerca 

web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” salvo ipotesi 

consentite dalla normativa. 

 

 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

       Cons. Prof. Amedeo Bianchi       
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