
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 

Commissione indipendente di valutazione della performance 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

_________________________ 

    

Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione da parte della Commissione 

indipendente di valutazione della performance 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

31 maggio 2022  

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome) 

L’amministrazione esaminata non si articola in uffici periferici e/o articolazioni 

organizzative autonome. 
  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
Le verifiche sono state effettuate attraverso il controllo sul sito istituzionale, anche 

attraverso l’utilizzo di supporti informatici.  

E’ stata inoltre richiesta all’Amministrazione una comunicazione relativamente alle 

informazioni che la Commissione non è in condizione di verificare autonomamente ovvero se: 

- l’Amministrazione abbia o meno disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad 

impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della 

sezione "Amministrazione trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa 

vigente; 

- i dati presenti al 31 maggio 2022 all’interno della sezione "Amministrazione trasparente" 

siano stati pubblicati in modo completo e se siano riferiti a tutti gli uffici. 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Consulenti e collaboratori: non sono pubblicati i curricula vitae, i dati relativi allo svolgimento 

di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; 

Altri contenuti – Prevenzione della corruzione: non sono pubblicati i regolamenti per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità, i provvedimenti adottati 

dall’A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo 

nell’anticorruzione e gli atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 

39/2013. 

Eventuale documentazione da allegare 
Non vi sono documenti da allegare 

La Commissione Indipendente di Valutazione 

___________________________________ 

Anna Maria Alessandra Merlo 

Luca Nervi 

Maurizio Potente 
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