COMUNE DI ORROLI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

VERBALE/RELAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE N.1 del 11 Aprile 2018
Il giorno 11/04/ 2018 alle ore 09,00 nella sede di segreteria comunale si è riunito il nucleo di
valutazione del COMUNE DI Orroli, composto dalla Dott.ssa Anna Franca Atzori, dalla D.ssa
Claudia Graziano e dal Dr. Bruno Carcangiu componenti esterni

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Richiamata la normativa in materia di trasparenza di cui al D,lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte della Pubblica Amministrazioni;
Richiamato altresì il D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 recante “ Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità trasparenza, correttivo della L.
06/11/2012 n. 190 e del D.Lgs. 33/2013n. 33 ai sensi dell’art. 7 della L. 07/08/2015, n. 124 in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni Pubbliche”;
Dato atto che con decreto sindacale n. 3 in data 30.09.2013 è stato nominato il responsabile della
trasparenza di cui all’art. 43 del menzionato Decreto Legislativo;
Visto il comunicato del 7 MARZO 2018 con il quale il presidente ANAC dispone che le
attestazioni degli organismi di valutazione sugli obblighi di trasparenza complete della griglia
di rilevazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione “amministrazione
trasparente”, sotto-sezione di primo livello “controlli e rilievi sull’amministrazione”, entro
il 30 aprile 2018.
Richiamata la deliberazione ANAC n. 1310/2016 del 28 dicembre 2016, “Prime Linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016”;
Richiamata la deliberazione n. 141/2018 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza
dell’Autorità”
Accertato che il sito internet del comune di Orroli è strutturato in conformità alle disposizioni del D.
Lgs. 33/2013 e s. m. e i. e a quanto disposto dall’allegato recante “Struttura delle informazioni sui
siti istituzionali” annesso alle nuove linee guida;
Evidenziato che il nucleo di valutazione ha compilato il foglio 1 e 2 dell’allegato 3 della delibera
ANAC n. 141/2018;
Provveduto alla:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione;

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici
Accertato che la griglia riporta nelle competenti sezioni i dati richiesti e il valore correttamente
indicato secondo i criteri specificati dall’ ANAC nelle proprie linee guida;
-

ATTESTA
La veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 3 foglio 1 e 2 alla delibera ANAC n.
141/18 ,relativo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web
dell’amministrazione dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi
alla data del 31.03.2018.
APPROVA
La scheda di sintesi sulla rilevazione dei dati relativi all’adempimento di che trattasi
Letto, approvato e sottoscritto
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il segretario Comunale
Dott.ssa Anna Franca Atzori

I componenti esterni al nucleo di valutazione
Dott. Bruno Carcangiu

D.ssa Claudia Graziano

