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ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 1 anno 2019
(insediamento organismo di valutazione e verifica adempimenti sulla trasparenza)

L'anno duemiladiciannove, addì 19 del mese di aprile, presso la sede municipale
-

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 10/10/2018 di adesione al sistema di valutazione reso
in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2019 ad oggetto “Sistema di valutazione della performance
reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. Nomina componenti
esterni”

si insedia l'Organismo di Valutazione nelle persone dei sigg.:
1.
2.
3.

Cescon dr. Ivano - Presidente
Dott. Elia Flavio - Componente esterno
Dott.ssa Miori Maria Teresa - Componente esterno

All'ordine del giorno: attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31.03.2019
dell'amministrazione.

sul sito web

Premesso che il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare con il D. Lgs.
25 maggio 2016 n. 97, ha provveduto ad un riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Viste le determinazioni A.N.A.C. 28 dicembre 2016, n. 1310, e 8 novembre 2017, n.1134;
Vista la delibera A.N.A.C. 27.02.2019 n. 141 nella quale si rende noto che gli Organismi Indipendenti di
Valutazione, o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad attestare al
31.03.2019 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione e ne fornisce le opportune
indicazioni;
Ritenuto di avvalersi della collaborazione del Responsabile della trasparenza il quale svolge l'attività di
controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione come previsto dall'art. 43 comma 1 del D.Lgs.
n.33/2013;
Dato atto che lo stesso, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici interessati:
a) rinvia ai responsabili dei servizi competenti in ordine alla rilevazione e qualità dei dati pubblicati, tenuto
anche conto di quanto previsto nel D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 e nel codice di comportamento dell'ente;
b) sui predetti dati è fatta comunque salva la possibilità di procedere a verifica mediante i controlli interni di
cui all'art.3 del D.Lgs. n. 174/2012;
c) precisa che il formato dei dati pubblicati è in genere un formato aperto;
Dato atto , come da indicazione dell’ANAC in ordine alla possibile incompatibilità del Segretario Comunale
quale componente dell’OdV e anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

che il nominato ritiene opportuno astenersi dall’ attestazione di cui al modello contenuto nell'allegato alla
citata delibera n. 141/2019 completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, allegati al presente
verbale;
Esaminato il sito web istituzionale nella sezione trasparenza;
APPROVA
gli allegati documenti composti da:
1.
2.
3.

Documento di attestazione;
Griglia di rilevazione;
Scheda di sintesi

demanda all’Ufficio competente di pubblicare sul sito istituzionale, 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”,
entro il 30 aprile 2019, l'attestazione di cui al modello contenuto nell'allegato alla citata delibera n. 141/2019
completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, allegati al presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto

F.to:

dott. Ivano Cescon
dott. Flavio Elia
dott.ssa Maria Teresa Miori

