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Scheda di Sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione 
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022  

 

 
Data di svolgimento della rilevazione: 13 ottobre 2022 

 
Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione: 03 ottobre 2022 – 13 ottobre 2022 

 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)  
L’Istituto non presenta articolazioni organizzative autonome e/o corpi.  
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
La rilevazione è stata condotta tramite verifica dei dati pubblicati sul sito dell’Ente - Sezione 
Amministrazione trasparente.  
 
In particolare è stata condotta un’analisi circa la presenza e la qualità dei dati indicati nella 
delibera ANAC n. 201/2022 e sono stati approfonditi alcuni aspetti tramite colloqui con il Direttore 
ed il Direttore di Ragioneria.  
 
Nel periodo oggetto della rilevazione è stato verificato: 

- la presenza alla data del 13 ottobre 2022, direttamente nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” di Siena 
dei dati indicati nella Griglia di rilevazione (allegato 2.1 alla delibera ANAC n. 201/2022), 
anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici; 

- il rispetto delle tempistiche di pubblicazione previste dalla normativa; 
- la completezza, ove presenti, del contenuto dei documenti e l’apertura del loro formato.  

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  
Dalla Griglia di Rilevazione per il 2022 si evince l’impegno dell’Istituto per l’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013. La non esaustività delle 
informazioni pubblicate è ascrivibile al fatto che, quello in corso, è il primo durante il quale l’Istituto 
ha effettuato tali rilevazioni. L’auspicio è che lo stesso esercizio di rilevazione svolto quest’anno 
possa fungere da momento di ricognizione dell’ulteriore impegno necessario per una pubblicazione 
più esaustiva ai fini degli obblighi di trasparenza e pubblicità promossi dalla normativa ANAC sopra 
richiamata. Infine, si evidenzia che, vista la tipologia di amministrazione pubblica cui appartiene 
l’Istituto – AFAM – il controllo sulla pubblicazione di diverse informazioni non risulta applicabile.   


