
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

IL  N U CLE O  D I  VA LU T A ZIO N E

Allegato3 delibera n.141/2019 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di
valutazione

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata iniziata il 3 aprile 2019 e conclusa il 16 aprile 2019

Estensione  della  rilevazione  (nel  caso  di  amministrazioni  con  uffici
periferici)

Il Consiglio provinciale non ha uffici periferici. Non è stato pertanto compilato il foglio
n. 2 della griglia di rilevazione.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il  Nucleo  ha  effettuato  l’accesso  al  sito  istituzionale  del  Consiglio  della  Provincia
autonoma di Trento, nella sezione “amministrazione trasparente”, per verificare i singoli
elementi  contenuti  nella  griglia  di  rilevazione,  di  cui  all’allegato  2.1  della  delibera
ANAC n. 141/2019.

E’  stato  effettuato  un  approfondimento  con  il  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza per:
a)  ottenere indicazioni e chiarimenti sulle misure organizzative adottate dal Consiglio
della provincia autonoma di Trento per assicurare il regolare funzionamento dei flussi
informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “amministrazione trasparente”;
b)  verificare  la  corrispondenza  tra  i  dati  pubblicati  nella  sezione  amministrazione
trasparente e la griglia di rilevazione.

E’ stata inoltre operata una verifica sul sito istituzionale per:
a) verificare l’individuazione nella sezione Trasparenza del PTPC dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
b) procedere alla compilazione della griglia di rilevazione e del relativo documento di
attestazione.

Peculiarità e aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nell’effettuare la rilevazione, il Nucleo di valutazione ha riscontrato che alcuni degli
obblighi  di  informazione  cui  si  riferisce  la  verifica  riguardano adempimenti  previsti
dalla normativa nazionale che non trovano una piena corrispondenza nella normativa
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2.

della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  applicata  dal  Consiglio  Provinciale,  come
puntualmente dettagliato nelle note della griglia di rilevazione di cui all’allegato 2.1 
Le  sotto-sezioni  livello  1:  opere  pubbliche,  pianificazione  e  governo  del  territorio,
informazioni  ambientali,  fanno  riferimento  a  competenze  che  non  sono  proprie  del
Consiglio provinciale.
Si rinvia altresì alle note della griglia di rilevazione per alcune considerazioni specifiche
relative all'obbligo cui è stato attribuito punteggio pari a uno e pari a zero.

Eventuale documentazione da allegare
 
Sono pubblicate  l’attestazione  firmata  dai  componenti  del  Nucleo  di  valutazione,  la
presente  scheda  e  la  griglia  di  verifica  dell’assolvimento  degli  obblighi  di
pubblicazione. Non si allega nessuna documentazione integrativa. 

16 aprile 2019

Firma dei componenti del Nucleo di valutazione

                                                                                              f.to prof. Andrea Francesconi

f.to prof. Marco Bombardelli

            f.to dott. Alessio Ravagni


