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NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 1 DEL 22 Marzo 2018
Il giorno 22 marzo 2018 alle ore 8,30 si riunisce il Nucleo di Valutazione del Comune di
Selvazzano Dentro nominato con D.G.C. n. 53 del 19.04.2017 per il periodo 2017-2019:
Sono presenti:
•

dott.ssa Stefania Malparte - Presidente

•

dott.ssa Lorella Marsili- Componente esperto

•

Arch. Giampietro Marchi- Componente esperto

Il nucleo procede con gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs n. 33/2013 e delibere ANAC n. 43/2016 e 236/2017.
L'Organismo di Valutazione, richiamati
•

la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

•

il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

•

le Delibere ANAC n. 43/2016 e n. 141/2018;

Il presidente del nucleo rivestendo il ruolo di responsabile della trasparenza presso l'Ente si
astiene da ogni valutazione e procede a relazionare in merito agli adempimenti posti in
essere da questo Ente per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi
del D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Illustra la griglia di
valutazione al 31.03.2017 e viene poi effettuata nella sezione "Amministrazione
Trasparente" nel sito web di questo Comune, la verifica sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione di cui alla griglia di rilevazione di cui alla delibera Anac n. 141/2018.
Preso atto della Relazione sullo stato di attuazione del programma per la trasparenza,
redatto dal Segretario Generale del Comune in data 22 marzo 2018, prot. n. 11393 nella
sua veste di Responsabile della Trasparenza, che viene allegata al presente verbale
(allegato 1) e tenuto conto di quanto emerso dai controlli sopracitati ed effettuati a
campione in data odierna, la situazione è quella risultante dalla griglia di rilevazione al
31.03.2017, allegato 4 al presente verbale.
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A conclusione dell'attività di accertamento, il nucleo attesta la veridicità e l'attendibilità
alla data dell'attestazione di quanto riportato nell'allegata griglia di rilevazione al
31.03.2017 rispetto a quanto riportato sul sito dell'Amministrazione.
Al Presidente del nucleo viene dato mandato di provvedere alla sottoscrizione dell'allegato
1) alla delibera n. 141/2018 dell'A.N.A.C. e della scheda di sintesi di cui all'allegato 3)
della medesima delibera (allegati 2 e 3 al presente verbale).
Letto, firmato e sottoscritto,
f.to dott.ssa Lorella Marsili
f.to arch. Giampietro Marchi
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