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Entro il 30 aprile gli organismi di valutazione dovranno attestare gli obblighi di pubblicazione nella sezione 
sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni. È quanto previsto dalladelibera n. 141/2019 dell'Anac. 
C'è però un problema. L'elenco delle informazioni che devono essere verificate sono diverse rispetto agli 
ambiti riportati nelle griglie predisposte dall'Autorità. Come fare quindi ? 
 
Le regole e le istruzioni  
Il punto cardine di tutto è la delibera dell'Anac nella quale vengono fornite le istruzioni. Come ogni anno si 
tratta di mappare le informazioni contenute nella sezione «Amministrazione Trasparente» di ciascun ente. 
La verifica va compiuta con i dati inseriti al 31 marzo 2019, mentre l'attestazione degli organismi di 
valutazione va pubblicata entro il 30 aprile. La certificazione non deve ricomprendere tutte le sotto-sezioni 
del sito, ma solamente quelle che di volta in volta vengono individuate dall'Anac. Quest'anno, la delibera n. 
141/2019 ha individuato le seguenti: 1) provvedimenti (articolo 23); 2) Bilanci (articolo 29); 3) Pagamenti 
dell'amministrazione (articoli 4-bis, 33, 36 e 41); 4) Opere pubbliche (articolo 38); 5) Pianificazione e 
governo del territorio (articolo 39); 6) Informazioni ambientali (articolo 40). Gli articoli citati fanno 
riferimento al Dlgs 33/2013. 
Per completare l'adempimento, l'Autorità mette a disposizione anche alcuni file di Excel, denominati 
«griglia di rilevazione», nelle quali vi sono già dei campi precompilati con la possibilità di indicare valori 
rigidi, a seconda dello stato della pubblicazione dei dati. 
 
Il problema  
Il fatto è che nelle griglie messe a disposizioni dall'Anac, le forme di controllo identificate sono diverse 
rispetto alle materie indicate dalla delibera. Infatti, aprendo i file di Excel (Allegato 2.1), ci si accorge che 
viene richiesta la mappatura delle sotto-sezioni indicate nella delibera, con l'aggiunta di ulteriori due: 
Performance e Servizi erogati. 
Sarà un refuso? Come si devono comportare, quindi, gli enti e gli organismi di valutazione? Si devono 
basare sul testo della delibera Anac o sulle griglie di rilevazione, allegate alla stessa delibera? Suggeriamo di 
attendere. Arriverà sicuramente un chiarimento. I tempi per concludere l'adempimento ci sono e, quindi, 
siamo certi che l'Autorità interverrà per sistemare le griglie proposte. Intanto – come consiglio utile - si può 
iniziare a verificare quanto già pubblicato nelle singole sotto-sezioni, segnalando – ai responsabili degli 
uffici competenti – le eventuali carenze di atti e documenti; l'assenza degli aggiornamenti dovuti e la 
qualità dei formati. 
Ultima info: nessun documento deve essere trasmesso all'Anac. 
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