
 

Città di Colle di Val d’Elsa 

Provincia di Siena 

 

 Comune di Casole d’Elsa 

Provincia di Siena 

 
 

NUCLEO UNICO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
associato per i Comuni di Colle di Val d’Elsa e di Casole d’Elsa 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione  

per i Comuni di Colle di Val d’Elsa e Casole d’Elsa 
 
Il Nucleo di Valutazione ha svolto le verifiche relative alla pubblicazione, alla completezza, 
all’aggiornamento e all’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 
nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 
43/2016. 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

 La rilevazione si è svolta nella seduta del Nucleo in data 29/01/2016. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 

organizzative autonomie e Corpi) 

 

 L’articolazione dei due Enti è tale da richiedere la compilazione della sola griglia “Foglio n. 

1- Pubblicazione e qualità dati”. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 In relazione al procedimento ed alle modalità seguite per condurre la rilevazione, il nucleo 

ha svolto i propri accertamenti: 

- tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, svolta dal Responsabile della 

trasparenza, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013; 

- mediante controlli specifici e con l’utilizzo di tecniche di campionamento sulla 

documentazione e sulle banche dati oggetto di pubblicazione; 

- mediante l’esame delle varie sezioni dell’Area “Amministrazione Trasparente”. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 Le eventuali criticità rilevate sono esposte nelle osservazioni contenute nei singoli 

Documenti di attestazione redatte per ciascun Ente, oltre che nelle “Note”contenute nella 

Griglia di rilevazione. Le strutture amministrative degli Enti hanno fornito la necessaria 

collaborazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

 

 Griglie di rilevazione ANAC compilate (foglio1) per ciascun Ente. 
 
Colle di Val d’Elsa, il 29 gennaio 2016. 

                                                                                                               Il Presidente 
                                                                                                            (Avv. Angelo Capalbo) 

 


