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Documento di attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi: sono questi i tre documenti che 
dovranno essere pubblicati sul sito dell'ente e forniti in allegato nella deliberazione dell'Anac da parte degli 
organismi indipendenti di valutazione o altre strutture con funzioni analoghe (nuclei di valutazione). Lo ha 
spiegato l'Autorità con la deliberazione n. 141/2019sugli obblighi di pubblicazione connessi alla 
trasparenza. Questi documenti dovranno essere pubblicati entro il 30 aprile 2019, tendo conto dello stato 
di pubblicazione dei dati da parte degli enti alla data del 31 marzo 2019. È prevista una stretta 
collaborazione tra l'organismo che effettua l'attestazione e il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, spettando a quest'ultimo la rilevazione in mancanza di Oiv o altro soggetto 
con funzioni analoghe. 
 
L'ambito soggettivo 
Oltre a tutte le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, sono tenuti 
all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche gli enti pubblici economici, le società 
a controllo pubblico (a esclusione di quelle quotate) e, infine, le associazioni, fondazioni e enti di diritto 
privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500mila euro, la 
cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo 
triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo 
d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 
 
I dati oggetto di attestazione per gli enti locali  
Va rilevato come, nella griglia pubblicata, sono stati inseriti due ambiti di rilevazione dei dati non indicati 
nella deliberazione dell'Autorità. In particolare, nella delibera dell'Autorità l'attestazione è limitata alla 
rilevazione di sei categorie di dati, all'interno di quelli previsti dal Dlgs 33/2013, che riguardano i 
provvedimenti (articolo 23), i bilanci (articolo 29), i pagamenti dell'ente (articoli 4-bis, 33, 36 e 41), le opere 
pubbliche (articolo 38), la pianificazione e governo del territorio (articolo 39) e le informazioni ambientali 
(articolo 40). La griglia pubblicata contiene, anche, i dati riferiti alla performance (articoli 10 e 20) e ai 
servizi erogati (articolo 32). 
Oltre alla verifica della corretta pubblicazione dei dati sul sito dell'ente, gli organismi di attestazione ne 
dovranno verificare anche la qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le 
indicazioni fornite in uno specifico allegato denominato «Documento tecnico sui criteri di qualità della 
pubblicazione dei dati». Dovrà essere, altresì, compilata una specifica scheda di sintesi della rilevazione, 
anche questa disponibile quale allegato, nella quale gli organismi di attestazione indicano le procedure e le 
modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed 
eventuale documentazione da allegare. Le schede non potranno contenere dati vuoti e, nel solo caso in cui i 
dati non siano previsti nella competenza dell'ente, potrà dovrà essere indicato il solo valore «n/a» (non 
applicabile). 
 
L'attività di vigilanza dell'Autorità  
La delibera chiude precisando che, successivamente alla scadenza del 30 aprile 2019, l'Autorità procederà a 
una verifica a campione, segnalando agli organi di indirizzo delle amministrazioni i casi di mancata o 
ritardata attestazione, ovvero in presenza di discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni degli Oiv e 
quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente». Infine, oltre alla citata 
segnalazione, potrà seguire anche un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a 
riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli Organismi che effettueranno l'attestazione. 
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