
 

Prot. D21/8589 del 25/06/2021    Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera 

ANAC n. 294/2021 avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza 

dell’Autorità” ha avuto inizio il giorno 07 Giugno 2021 e si è conclusa il giorno 21 Giugno 2021. 

 

Data di inizio della rilevazione: 07/06/2021 – Data di fine della rilevazione: 21/06/2021 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

I Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali sono da considerarsi “organismi di diritto 

pubblico”. In considerazione delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10 “i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di 

aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando 

selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro 

funzionamento”. Sono, dunque, posti in capo al Fondo For.Te. - Fondo Paritetico Interprofessionale 

Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, gli obblighi di pubblicazione e di trasparenza 

riconducibili all’applicazione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Non essendo tuttavia Pubblica Amministrazione, non è applicabile per il Fondo l’obbligo di 

dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione delle performance così come previsto dall’Art. 

14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Fondo non ha, peraltro, un Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RCPT).  

La rilevazione di cui alla Delibera ANAC n. 294/2021 è stata condotta, nel rispetto delle 

previsioni di cui al Punto 2 “Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di 

rilevazione”, dal Legale Rappresentante del Fondo. 

Per la compilazione della Griglia di valutazione di cui all’All. 2.4 “Griglia di rilevazione al 31 

maggio 2021 per associazioni, fondazioni o enti di diritto privato” è stata effettuata un’analisi delle 



 

informazioni e della documentazione disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” e 

relative sottosezioni del sito istituzionale del Fondo. Si è inoltre proceduto ad un esame della 

documentazione pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione “Traspare” il cui link è 

contenuto nella sottosezione “Albo fornitori e Gare telematiche”. Nell’ambito di tale Piattaforma 

l’esame è stato condotto sulle sezioni: “Gare e Procedure in corso”, “Affidamenti” e “Archivio gare 

e procedure”. 

Sono stati, peraltro, condotti colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione 

dei dati. 

Sulla base dell’analisi svolta, si è proceduto alla compilazione della Griglia con l’attribuzione 

dei punteggi in relazione a ciascun item e informazioni richiesti, tenuto conto dei criteri di 

attribuzione riportati nell’Allegato 4 “Criteri di compilazione della Griglia di valutazione”.  

Sono state peraltro introdotte nel campo dedicato, in relazione a ciascun item e laddove 

ritenuto necessario, specifiche note di chiarimento sulle modalità di pubblicazione di dati e 

documenti adottate da Fondo e su aspetti peculiari rilevati. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il Fondo, nel corso del 2019, ha avviato un intenso lavoro, con il supporto del fornitore 

esterno affidatario dei Servizi di sviluppo, manutenzione, adeguamento ed assistenza al sistema 

informativo, finalizzato alla riprogettazione del sito istituzionale nell’ottica di un allineamento alla 

normativa e linee guida applicabili, migliorando l’accessibilità e la fruizione delle informazioni on 

line. La nuova versione del sito istituzionale, fruibile anche da dispositivi mobile, è stata pubblicata 

e resa accessibile agli utenti in data 17 novembre 2019.  

Il lavoro di progettazione ha pesantemente interessato, tra le altre, anche la sezione 

“Amministrazione trasparente” con una complessiva attività di riorganizzazione dei contenuti e 

delle relative sottosezioni, in risposta alla normativa applicabile, e con la conseguente definizione di 

nuove modalità operative per la relativa alimentazione. 

La rilevazione condotta ha, dunque, interessato la sezione “Amministrazione Trasparente” 

nella sua nuova configurazione e relativa alberatura dei contenuti. Per dar conto delle specifiche 

modalità adottate nella pubblicazione, nonché di taluni aspetti emersi nel corso della rilevazione, si 

faccia riferimento alle note contenute nella Griglia di valutazione. 



 

 Documentazione allegata 

1. Documento di attestazione formulato secondo il format di cui all’All. 1.4 della Delibera 

ANAC n. 294/2021 

2. All. 2.4 “Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per associazioni, fondazioni o enti di diritto 

privato” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


