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Scheda di sintesi  

a cura del Nucleo di Valutazione del Comune di Campiglia Marittima 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è avvenuta nei termini indicati dalla delibera ANAC N.201/2022, previa verifica 

diretta sul sito istituzionale del Comune dei dati presenti nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Campiglia Marittima è stato nominato con 

Decreto del Sindaco n. 9 del 26/04/2022. 

Anche per l'anno 2022 il Responsabile della Trasparenza ha provveduto, tramite il personale della 

Segreteria Generale, alla verifica diretta sul sito istituzionale del Comune. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla tabella sulla “Trasparenza”, all.VI) del PNA 2022-2024 del 

Comune di Campiglia Marittima, le varie sezioni sono compilate dai responsabili designati. 

Una volta compilata la griglia, la stessa è stata inviata al Nucleo di Valutazione che ha provveduto 

ad una verifica a campione attestando la veridicità delle indicazioni contenute nella griglia rispetto 

a quanto riportato sul sito dell'Ente. 

Il Nucleo ha provveduto all’attività di rilevazione mediante la seguente metodologia: 

 verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si segnalano le criticità riscontrate nelle seguenti sotto-sezioni: 

a) Consulenti e collaboratori; 

b) Enti controllate – Società partecipate: 1) risultati degli ultimi 3 esercizi; 2) Incarichi di 

amministratore e relativo trattamento economico complessivo; 3) Provvedimenti; 4) 

rappresentazione grafica; 

c) Pagamenti: 1) dati sui pagamenti; 2) ammontare complessivo dei debiti. 



Poiché il Nucleo ha attribuito nella colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 3, 

così come indicato nella Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, si provvederà a monitorare, 

entro il 31 ottobre 2022, le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione verificando il 

permanere o il superamento di tali punteggi.  

Questo monitoraggio sarà effettuato utilizzando la griglia che l’Autorità renderà disponibile. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non risulta necessario allegare documenti ad integrazione di quanto sopra rappresentato. 
 

Data, 29 giugno 2022 

Firma del Nucleo di valutazione 

(Federica Caponi) 
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