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Prot. 5225/02.A02 Matera, 11 ottobre 2021 
 
 Al Direttore Generale 
 Dott. Antonio Nicoletti 
      
 Ai Responsabili di Servizio 
 
 
OGGETTO: Verifica straordinaria in materia di trasparenza amministrativa. Inoltro verbale. 
 

Gentilissimi,  

si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 8 ottobre 2021 è stata espletata la verifica 

straordinaria in materia di trasparenza amministrativa, siccome richiamata nel vigente PTPCT, i cui 

esiti sono riportati nell’allegato verbale (Allegato 1), che con la presente si trasmette per la dovuta 

presa d’atto. 

Distinti saluti. 

 

Matera, 11 ottobre 2021 

 
Il Responsabile 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
Dott. Matteo VISCEGLIA 
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Allegato 1 
 

VERIFICA IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
Attuazione della Misura F del vigente PTPCT 2021- 2023 

 
In data odierna, 8 ottobre 2021 alle ore 16.30 presso gli uffici dell’APT sede di Matera, lo scrivente RPCT dott. 

Matteo Visceglia procede ad effettuare la verifica straordinaria in materia di trasparenza amministrativa. 
L’attività è specificata nel Piano anticorruzione aziendale. 
Infatti, si legge che per “l'anno 2021 è previsto quale obiettivo strategico di procedere a pubblicare tutti i dati, 

documenti ed informazioni, ivi comprese le delibere del Direttore Generale, rispettando i parametri di cui agli articoli 
6 e 7 del Dlgs 33/2013 al fine di garantire l'attuazione dei contenuti della Circolare della Funzione Pubblica n.1/2019. 
Al fine di garantire attuazione all'obiettivo strategico è altresi' garantito un controllo a campione in corso di anno, 
ulteriore a quello dell'OIV regionale-al fine di migliorare la qualità delle pubblicazioni e garantire azioni correttive in 
corso di anno. In particolare per l’anno 2021, è prevista l’attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta 
all'anno entro il 30.09.2021 su almeno 3 Sezioni dell'Amministrazione Trasparente” 

Si prende come punto di riferimento la griglia allegata alla Delibera Anac n. 1310/2016. 
Per le estrazioni ci si è avvalsi sul piano metodologico del seguente generatore di estrazione: 
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ 
Le Sezioni totali sono 22. 
I numeri estratti sono stati i seguenti: 6, 8 e 13 
 
Si procede all’accoppiamento tra i numeri e le Sezioni. 
La n. 6 corrisponde alla Sezione Performance. 
Si richiama l’attenzione degli uffici a pubblicare i documenti in formato aperto e non scansionato. Si rammenta 

infatti che la pubblicazione in formato non regolare ed in linea con l’art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 equivale ad omessa 
pubblicazione. Manca inoltre la pubblicazione della relazione sulla performance relativa all’anno 2020, che andava 
approvata entro il 30 giugno 2021. 

La n. 8 corrisponde alla Sezione Procedimenti 
Non vi sono raccomandazioni da fare. 
La n.13 corrisponde alla Sezione Bilanci. 
All’interno della Sezione sono presenti documenti non in formato aperto, inoltre accanto al Piano indicatori 

dell’anno 2021, non sono reperibili quelli degli ultimi 5 anni,laddove nella sezione Bilanci sono presenti i documenti 
riconducibili alle attività degli ultimi anni. Si consiglia per il futuro di adeguare le pubblicazioni ai criteri più volte 
richiamati. 

Non vi sono altre raccomandazioni da fare. 
Alle ore 18.20 si chiude la verifica. 
Si disponga la trasmissione del presente verbale al Direttore Generale ed ai Responsabili di struttura.  
Inoltre, il presente verbale deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente/altri 

contenuti/corruzione /Piano triennale della prevenzione della corruzione anno 2021 con la seguente dicitura “Verifica 
straordinaria in materia di trasparenza. Anno 2021”. 

Matera, 8 ottobre 2021 
Il Responsabile 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
Dott. Matteo VISCEGLIA 

 
 


