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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Responsabile della Trasparenza 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione ha avuto inizio in data 2.05.2022 e si è conclusa in data 7.06.2022. 
 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 

periferici) 

Non sono presenti uffici periferici. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il Segretario comunale reggente e RPCT del Comune di Imer, (segretario reggente 
incaricato dalla Provincia di Trento, ha svolto, nell’arco temporale sopra indicato, le 
necessarie attività per verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, tra cui in 
particolare: 

- verifica dell’attività svolta dai precedenti RPCT del Comune di Imer per riscontrare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- colloqui con i Responsabili dei servizi e personale preposto alla gestione della 
pubblicazione dei dati del Comune svolti nel corso del periodo suindicato; 

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

- verifica puntuale sul sito istituzionale del Comune di Imer dell’effettiva pubblicazione 
dei dati oggetto di attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

In via generale si evidenzia come le principali difficoltà riscontrate nella compilazione 
dell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione discendono dal fatto che alcuni contenuti degli 
obblighi oggetto di attestazione (“Consulenti e Collaboratori”, “Enti Controllati”, “Pagamenti 
dell’Amministrazione”, “Governo del territorio”) risultano non direttamente applicabili in 
ragione delle specifiche previsioni di cui alla normativa regionale (L.R. 29.10.2014 n 10, 
come modificata dalla L.R. 15.12.2016 n. 16). Al fine di dar conto di tale specificità, è stato 
conseguentemente valorizzato il campo “Note” in modo da evidenziare il riferimento 
normativo vigente a livello regionale con indicazione dei documenti, dati ed informazioni 
pubblicati in forza dello stesso. 
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Nello specifico, e quindi con particolare riguardo ai singoli obblighi oggetto della presente 
attestazione, si rileva quanto segue. 

 
Per quanto concerne la sezione “Consulenti e Collaboratori” si rilevano le seguenti criticità: 

- il Comune pubblica i dati avvalendosi della disposizione di cui all’art.9 bis del D.Lgs. 
n.33/2013 e ss.mm., che prevede la possibilità di provvedere agli obblighi riferiti agli 
incarichi di consulenza o collaborazione tramite il collegamento ipertestuale alla 
banca dati PerlaPA link https://consulentipubblici.gov.it . PerlaPA consente 
l’inserimento di tutte le informazioni previste per i conferimenti di incarichi ma non 
pubblica i curricula e le dichiarazioni prodotte dai soggetti incaricati nonchè 
l’attestazione di verifica (non obbligatoria nella Regione Trentino Alto Adige) e gli 
estremi del provvedimento di incarico che non sono pertanto visibili da parte del 
cittadino. L’Ente ha provveduto agli adempimenti di legge acquisendo e 
pubblicando in PerlaPA tutti i dati previsti i quali però in parte non sono  consultabili. 
L’Ente ha acquisito in parte curricula e dichiarazione ma non ha provveduto alla 
relativa pubblicazione per l’anno 2019 (un solo incarico prevedeva la produzione 
del curricula e della dichiarazione).    
Il punteggio attribuito relativamente alla pubblicazione di tali dati (curricula e 
dichiarazioni) viene pertanto ridotto.  
 
 

Per quanto concerne la sezione “Enti Controllati” si rilevano le seguenti criticità: 

- relativamente alla sottosezione “Società Partecipate” non risulta pubblicato il dato 
relativo alla durata dell’impegno previsto da parte dell’Amministrazione, per tale 
motivo viene attribuito un punteggio pari a 0. 

- relativamente alla sottosezione “Rappresentazione grafica” la stessa è riferita 
all’anno 2019 non avendo aggiornato il dato al 31.12.2021. Il punteggio viene 
pertanto ridotto. 

 
 

Per quanto concerne la sezione “Pagamenti dell’amministrazione” si rilevano le seguenti 
criticità: 

- relativamente alla sottosezione “Dati sui pagamenti” non è stato pubblicato il dato 
relativo all’anno 2017 e manca il dato dei pagamenti annui relativi agli anni 2019, 
2020 e 2021; 
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Per quanto riguarda la sezione “Altri contenuti” si rilevano le seguenti criticità: 

- relativamente alla sottosezione “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e trasparenza” sono stati pubblicati tutti i piani; pur prevedendo la norma solo la 
pubblicazione dei 5 anni si ritiene comunque coerente mantenere la pubblicazione 
di tutti i documenti adottati; 

- relativamente alla sottosezione “Regolamenti per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e legalità” la stessa risulta pubblicata in sezione diversa, 
precisamente nella sottosezione “Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza”. I dati sono completi e pertanto viene attribuito il 
punteggio massimo. 

 
 
Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

 

 

Segretario Reggente e RPCT del Comune di Imer 
Samuel Serafini 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del D. Lgs. n. 82/2005). La firma autografa è sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993). 
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