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Ufficio del Segretario Generale  
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) 

 
 

Ai Sig.ri Responsabili di Settore 
Rag. Carlo Rosario DE FIMA  
Sig.re Rocco GIANNOTTI 
Dott.ssa Rocchina SANGIACOMO 
Geom. Pasqualino LAVIANO 
 
Ai Responsabili di Procedimento 
(per il tramite dei Responsabili di P.O.) 
 
Al Componente esterno del Nucleo di Valutazione 
dr. Claudia FISCELLA  
 

E p.c.  
Al Sindaco  
Avv. Umberto VITA  
 
 

Direttiva del RPCT n. 1/ 2022 
      

Oggetto:  “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità”.  

Deliberazione ANAC n.201 del 13 aprile 2022. 

Si comunica che con delibera n.201 del 13 aprile 2022, allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei 
dati previsti dalla normativa vigente, l'ANAC ha fissato: 

 al 31 maggio 2022 l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli Enti Locali in 
relazione agli atti rientranti in determinati ambiti di materia (di seguito elencati); 

 al 30 giugno 2022 la pubblicazione nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente 
della griglia di rilevazione, unitamente al Documento di attestazione e alla Scheda di sintesi; 

 al 30 giugno 2022 l’invio ad ANAC da parte del RPCT, all’indirizzo di posta 
elettronica attestazioni.oiv@anticorruzione.it, della citata griglia di rilevazione. 

Gli Organismi di Valutazione devono: 

 attestare l’avvenuta pubblicazione; 

 utilizzare le informazioni e i dati relativi ai fini della misurazione e valutazione delle 
performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile dei singoli uffici, responsabili, 
altresì, della trasmissione dei dati; 

 riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza. 

Con riferimento agli Enti Locali e per il corrente anno, tali obblighi di pubblicazione, da effettuare entro la 
suddetta data del 31 maggio 2022 e la conseguente verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ente, 
riguardano i seguenti ambiti di materia: 
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1) consulenti e collaboratori,  

2) enti controllati,  

3) pagamenti dell'amministrazione,  

4) pianificazione e governo del territorio,  

5) interventi straordinari e di emergenza con esclusivo riferimento alla pubblicazione 
del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti  

6) altri contenuti – prevenzione della corruzione. 

In particolare si evidenzia che, terminato lo stato di emergenza per il Covid, è stato inserito dall’ANAC 
quale specifico obbligo di pubblicazione, oggetto di attestazione, anche il Rendiconto della raccolta 
fondi per il contrasto all’emergenza Covid (come indicato al precedente punto 5) previsto dal decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.  

Si invitano, pertanto, i Responsabili Apicali in indirizzo, ciascuno per gli ambiti di competenza interessati 
dal sovra esteso elenco, a voler predisporre nel corso delle prossime settimane ogni misura organizzativa 
necessaria a garantire, attraverso il proprio personale interno, la tempestiva produzione e conseguente 
pubblicazione della documentazione individuata dall’Anac per il corrente anno, sul cui rispetto il 
Nucleo di Valutazione dell’Ente emetterà e pubblicherà l’apposita attestazione richiesta dall’Autorità 
anticorruzione. 

Inoltre, con riferimento alla pubblicazione degli atti, gli stessi dovranno essere pubblicati da parte di 
ciascun Responsabile apicale di Settore come da Allegato D al PTPCT 2022-2024, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale Nr. 43 in data 18 04 2022, entro la data del 26 maggio 2022, al fine di 
consentire alla scrivente di verificare la pubblicazione dei dati di che trattasi nei termini prescritti 
dall’Anac con la citata deliberazione. 

Distinti saluti  

Il Segretario Generale – RPCT 
Dott.ssa Benedetta CUOMO* 
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