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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PROVINCIA DI CASERTA 

Verbale n. 2/2018 

Prot. n. 2680 dell’8.3.2018 

Verbale n. 2/2018 

 

Oggetto : Attestazione  Nucleo di valutazione  sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al  

31 marzo 2018. 

                         Il giorno 8 marzo 2017, con inizio alle ore 9,00,  presso la casa comunale di Santa 

Maria a Vico, si è costituito il componente unico del Nucleo di valutazione in persona del dr. Luigi  

De Cristofaro; 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Premesso che : 

- Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione di dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio 

dell’ANAC , nell’adunanza del 21 febbraio 2018, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli 

OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013 o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli 

enti di diritti privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 

2018. L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società 

trasparente” entro il 30 aprile 2018. 

- In particolare la deliberazione ANAC  n. 141/2018 indica le modalità di elaborazione delle 

attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, fornendo altresì indicazioni 

sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare anche a seguito dell’analisi degli esiti delle 

predette attestazioni nel corso del 2017. 

Ai fini della predisposizione dell’attestazione, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si 

avvalgono della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) il quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs.n. 33/2013, «svolge stabilmente 

un’attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 
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pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate…»,  segnalando anche agli organi di valutazione «i 

casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione». 

Ferma restando l’immediata  precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 

vigente e la necessità di adeguare la sezione «Amministrazione trasparente» al D.Lgs. 97/2016 e alle 

indicazioni fornite dall’Autorità con la delibera n. 1310/2016, agli OIV/Nuclei di valutazione è 

richiesto di attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l’attività di 

monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse 

pubbliche. 

In particolare, secondo le indicazione dell’ Anac, l’attestazione deve tener conto dello stato di 

pubblicazione dei dati al 31/3/2018, relativamente a: 

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:  

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1. 1. Consulenti e collaboratori (art. 15)  

2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)  

3. Bandi di concorso (art. 15)  

4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)  

5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)  

6. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31)  

7. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10).  

8. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016). 
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Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organi 

interni di valutazione  sono tenuti all’attestazione utilizzando i seguenti allegati alla delibera Anac: 

Allegato 1.1 Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1  

Allegato 2.1 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 per amministrazioni di cui al § 1.1  

Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe  

Allegato 4 Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione 

Dato atto che l’ attestazione del Nucleo, con la griglia di rilevazione e la scheda di sintesi, saranno 

pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e 

rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o 

di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 30 aprile 2018. 

La successiva pubblicazione sarà curata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza.  

Evidenziato che : 

- la successiva funzione di vigilanza dell ‘ Anac sarà effettuata mediante verifiche, d’ufficio o 

su segnalazione, sui siti web istituzionali degli enti ed amministrazioni tenuti all’applicazione 

della disposizioni previste dal d.lgs. n. 33/2013. Essa riguarderà un campione di soggetti tenuti 

all’applicazione della delibera n.236/2017 e consisterà nel confronto tra i dati effettivamente 

pubblicati e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

- All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale 

da parte della Guardia di Finanza diretto a  riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati 

attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe. Anche il controllo della 

Guardia di Finanza sarà effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che 

garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del 

campione 
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Per garantire il puntuale adempimento di quanto precede, questo Nucleo di valutazione comunica che 

in data 31 marzo 2018 con inizio alle ore 9,00 effettuerà la rilevazione di competenza, per la quale 

chiede il supporto del Segretario comunale responsabile della trasparenza e dei Responsabili di 

settore, a diverso titolo interessati. 

Il presente sarà trasmesso, per doverosa conoscenza al Sindaco, Al Segretario Responsabile della 

Trasparenza ed  ai Responsabili di settore. 

Fatto in Santa Maria a Vico, addì 8 marzo 2018 

Il componente unico del Nucleo di Valutazione 

F.to Dott. De Cristofaro Luigi __________________  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


