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COMUNE DI PALERMO 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

 

Oggetto: Scheda di intesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Data di svolgimento della rilevazione: 31/05/2022 

Data di inizio 24 maggio 2022 – data fine 28 giugno 2022 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione: 

la rilevazione è stata effettuata secondo le modalità indicate nella delibera ANAC n. 201/ 2022:  

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti 
informatici con riguardo alle seguenti sottosezioni: 

 Consulenti e collaboratori;  
 Enti controllati, Società partecipate; 
 Pagamenti dell’Amministrazione  
 Pianificazione e governo del Territorio; 
 Interventi straordinari; 
 Altri contenuti – sotto sezione prevenzione della corruzione. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 

Dalle verifiche è emerso che le pubblicazioni presenti nelle sottosezioni sono complete delle 

informazioni e rispondo a pieno ai criteri di compilazione, tuttavia si evidenzia che: 

nella sotto sezione “consulenti e collaboratori” risultano pubblicati tutti i nominativi dei 

professionisti, appare più opportuno mantenere pubblicati solo i nominativi con incarichi 

negli ultimi 5 anni, in ordine temporale, ed archiviare i nominativi con incarichi antecedenti 

considerato che questi ultimi, sono sempre rinvenibili nella sezione dedicata del sito 

ministeriale; 

la sottosezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione – art. 18. C. 5, d.lgs. n. 

39/2013” risulta vuota dei contenuti afferenti agli atti di accertamenti delle violazioni. Di 

conseguenza, per mancanza di elementi, nella griglia non si evidenziano i punteggi relativi ai 

dati di pubblicazione. 

Dopo le verifiche del 31 maggio, il sistema informatico del Comune di Palermo ha subito un 

attacco acker molto lesivo, pertanto, per formulare la presente attestazione sono state 

effettuate ulteriori verifiche sul regolare funzionamento del Sito Istituzionale.  
 

Alla presente scheda di sintesi si allega il Documento di attestazione firmato e la griglia 

compilata con i dati rilevati come prescritto nella Delibera ANAC 201/2022. 

Palermo li 28/06/2022  

              f.to Presidente - D.ssa Antonella Spataro  

                                               f.to Componente  -  Dr. Giuseppe Genco   


