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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 

Verbale n. 7/2019 

L’anno 2019 , il giorno due aprile con inizio alle ore 9,30 , si è costituito presso la Casa comunale il 

nucleo di valutazione nella persona del dr. Luigi De Cristofaro,  

 
Premesso che: 
 
- con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l’ANAC ha adottato le «Prime Linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» rivolgendosi in 
particolare alla pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.  
 
-con successiva determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017,  l’Autorità ha approvato le nuove 
linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici» fornendo indicazioni ai soggetti interessati 
sull’attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di 
pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all’art. 2-bis 
del d.lgs. 33/2013.  
 
- il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 27 febbraio 2019, 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 2019. L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione 
trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 aprile 2019. 
 
DATO atto che la deliberazione ANAC n. 141/2019 ha indicato 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 2018. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

PROCEDE alle verifiche ed attestazioni di competenza in ordine allo stato delle pubblicazioni dei 

dati previsti dalla normativa vigente,  così come individuati dal  Consiglio dell’ANAC , nell’adunanza 

del 27 febbraio 2019, con la delibera n. 141/2019. 

Ai fini della predisposizione dell’attestazione, il nucleo si avvale 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’attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 



2 
 

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». 

Al Nucleo 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 seguenti dati al 31/3/2019 : 

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1.  

1) Performance (art. 20)  

2) Provvedimenti (art. 23)  

3) Bilanci (art. 29)  

4) Servizi erogati (art. 32)  

5) Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41)  

6) Opere pubbliche (art. 38)  

7) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)  

8) Informazioni ambientali (art. 40)  

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, il Nucleo ai 

fini dell’attestazione utilizza 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 2013 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 

Vista la griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 come predisposta dal Responsabile della Trasparenza 

e suoi collaboratori,  in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla 

deliberazione ANAC n 141/2019,  procede alla compilazione:   

- del Documento di attestazione (allegato 2); 
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- della Scheda di sintesi delle rilevazioni (allegato 3). 

Evidenzia che : 

- Il foglio n. 1 dell’allegato 1 “Pubblicazione e qualità dati” racchiude la verifica effettuata 

all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” della pubblicazione dei dati oggetto 

di attestazione, nonché la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e 

formato  secondo le indicazioni fornite negli allegati 1 e 2 alla delibera CIVIT n. 50/2013. 

- Nello svolgimento della verifica è stato attribuito un valore, per ciascun obbligo oggetto di 

attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta 

nell’Allegato 4 e avendo cura di inserire il valore “n/a” (non applicabile) nei casi non 

applicabili.  

L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata 

entro il 30 aprile 2019 a cura del Responsabile della trasparenza nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello 

“Attestazioni OIV o di struttura analoga”; 

Richiama l’ attenzione dei destinatari della presente sulla puntuale osservanza dei termini di 

pubblicazione degli atti e documenti secondo quanto stabilito dal d.lgs 33/2013 e s.m.i. 

Il presente sarà comunicato al Responsabile della trasparenza, ai titolari di posizione organizzativa, 

al Sindaco ed alla Giunta  unitamente agli allegati : 

- Griglia di rilevazione; 
- Documento attestazione; 
- Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata 

Il Nucleo di valutazione dott.  Luigi De Cristofaro ________________________ 
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COMUNE SANTA MARIA A VICO 
Provincia di Caserta 

Nucleo di Valutazione 
 

Documento di attestazione 
 

Il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Santa Maria a Vico ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, 

co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, la verifica 

sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 

della delibera n. 141/2019. 

Il nucleo di valutazione ha svolto gli accertamenti: 

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra il Nucleo, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTA CHE 

L’Ente non ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il caricamento 

avviene in modo ancora prevalentemente manuale. 

L’amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC 2018/2020 i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 

del d.lgs. 33/2013; 

ATTESTA 

la veridicità
1
 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto 

a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente. 

 

Data 31/03/2019 

Il Nucleo di valutazione 

Luigi De Cristofaro  
 

                                                           
1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 2.1 
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COMUNE SANTA MARIA A VICO 
Provincia di Caserta 

Nucleo di Valutazione 
 
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di valutazione di Santa Maria a Vico 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione : due aprile 2019 
La rilevazione ha richiesto un arco temporale non superiore al giorno.  
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome) 
La rilevazione è stata effettuata presso la Segreteria comunale di Santa Maria a Vico, con la 
collaborazione del Segretario comunale d.ssa Iollo Claudia Filomena, del responsabile 
dell’accessibilità dr. Vincenzo Morgillo e del supporto tecnico sig.a Rosa di Marzo. L’ ente è 
organizzato in un’ unica struttura e non dispone di articolazioni o uffici periferici. 
  
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata svolta sulla base della verifica effettuata in collaborazione con il funzionario 
addetto alla immissione dei dati, dr. Vincenzo Morgillo, e del supporto tecnico sig. ra Rosa Di Marzo. 
Il responsabile delle Prevenzione  della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto e sottoscritto 
la griglia di rilevazione in conformità allo schema ANAC. 
 
La griglia così predisposta ha costituito il documento sul quale il Nucleo di valutazione ha effettuato 
direttamente sul portale dell’ Ente il controllo dei documenti e dati effettivamente pubblicati, quali 
previsti dall’allegato 2 alla deliberazione Anac n. 141 del 21 febbraio 2019. 
La verifica sul sito istituzionale dell’ Ente ha integralmente confermato i dati riportati nella griglia  
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

== 

Eventuale documentazione da allegare 

== 

Il Ndv Dr. L.De Cristofaro_____________________ 

Il Segretario/Responsabile della Trasparenza d.ssa Iollo Claudia____________________________ 

 

                                                           
e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 


