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L'anno duemilaventuno,
il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 16.40, presso la
Segreteria
Generale, si è riunito il Nucleo di Valutazione Interno, previsto dal vigente
Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
Sono presenti:
Dott. Giovanni Spinella, Segretario Generale: Presidente
Avv. Paola Tomarchio: componente
Dot1. Di Mauro Angelo: componente
Il Presidente constatata la presenza dei componenti, apre i lavori.
Premesso:
che la rilevazione
ha ad oggetto lo stato di pubblicazione
dei dati nella sezione
"Amministrazione
trasparente" al 31 maggio 2021 e che nella Griglia di rilevazione sono
inseriti i risultati della rilevazione effettuata dagli OIV, o dagli organismi con funzioni
analoghe, al 31 maggio 2021;
che l'attestazione
e la scheda di sintesi devono essere elaborati dagli Organismi
Indipendenti di Valutazione o dai Nuclei di Valutazione;
che questi vincoli sono stati ricordati con Delibera ANAC n. 294/2021 con la quale sono
stati altresì forniti i modelli di attestazione,
la scheda di sintesi ed i criteri per la
compilazione.
Tutto quanto premesso, tra i presenti si prende atto dei criteri di compilazione e della citata
deliberazione ANAC limitatamente all'ente di interesse. Si inizia alla consultazione del sito
istituzionale per gli adempimenti connessi alla compilazione della griglia. E si procede alla
compilazione
della griglia di rilevazione che nella presente seduta viene definita ed
allegata, dando mandato all'Ufficio Ced di provvedere alla pubblicazione. Sui lavori di
compilazione
si astiene (non partecipa) il segretario in quanto responsabile
della
.
prevenzione della corruzione e trasparenza.
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I componenti
proseguono
i lavori, procedendo
alla redazione
del documento
di
attestazione che allegano al presente e che sarà oggetto di pubblicazione nelle forme di
legge.
Alle ore 19.45 la seduta si scioglie.
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