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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale del 27.04.2018 

 

Oggetto: Monitoraggio Adempimenti delle prestazioni contenute nella Delibera ANAC n.141/2018. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 11:00, presso la Casa Comunale del 

Comune di Policoro, si è riunito il Nucleo di Valutazione, previsto dal vigente Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e  dal vigente Regolamento Comunale del N.d.V.. 

Sono presenti : 

Avv. Giuseppe Nicola ForastierePresidente 

Dott. Leonardo Viggiani  Componente 

Dott. Antonio Galante                                       Componente  

Premesso che:  

• L’odierna riunione è stata concordata tra i componenti del Nucleo;  

Il Presidente, dopo aver dato atto della regolarità della convocazione, procede con la trattazione di quanto 

all’oggetto. 

Il N.d.V., richiamati: 

- il Decreto  Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni 

inmateria di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012,n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»  

- il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 febbraio 2018 indicante il 

termine di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 
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- la Delibera dell’ANAC n.141 del 21 febbraio 2018, avente ad oggetto : “Attestazioni OIV, o strutture con 

funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di 

vigilanza dell’Autorità”; 

- gli incontri avuti nei giorni 28.03.2018, 06.04.2018, 13.04.2018, 20.04.2018; 24.04.2018; 

ha completato ed assolto 

in data odierna l’attività di verifica sull’effettiva pubblicazione dei dati previsti nel sito istituzionale dell’Ente 

– Amministrazione Trasparente - alla data del 31 marzo 2018. 

In riferimento a quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, 

ATTESTA 

l’adempimento di che trattasi mediante la compilazione della seguente documentazione: 

Allegato 1.1: Documento di attestazione; 

Allegato 2.1: Griglia di rilevazione; 

Allegato 3: Scheda di sintesi sulla rilevazione.  

DISPONE 

la pubblicazione del presente verbale e dei relativi allegati, a cura del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, come prescritto al punto 3 della Delibera Anac n.141/2018, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” o “Società 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”, “Attestazioni dell’O.I.V. o di altra struttura analoga 

nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. 

Concluse le operazioni di cui all’oggetto del presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17:30 del che è 

verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto. 

Policoro, 27.04.2018 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

F.to Avv. Giuseppe Nicola Forastiere– Presidente - 

F.to Dr. Leonardo Viggiani – Componente - 

F.to Dr. Antonio Galante – Componente – 


