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NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO 
 

 
Verbale n.  2    del   26/04/2018 
 
Oggetto: Monitoraggio adempimenti trasparenza anno 2017 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno  ventisei del mese di aprile, alle ore 18.00, presso la 
Segreteria  Generale, appositamente convocato, si è riunito il Nucleo di Valutazione 
Interno, previsto dal vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi e  dal vigente Regolamento Comunale del N.V.I., istituito con determinazione 
sindacale n.5 del 16/03/2018. 
 
Sono presenti: 
- Dott. ssa Nerina Scandura, Segretario Generale: Presidente 

- Dott. Russo Innocenzo Fabrizio: membro 

Il Presidente constatata la presenza della maggioranza dei componenti, 

apre i lavori.  

 

Premesso : 

che la rilevazione ha ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” al 31 marzo 2018. Dunque nella Griglia di rilevazione sono 

inseriti i risultati della rilevazione effettuata dagli OIV, o dagli organismi con funzioni 

analoghe, al 31 marzo 2018. 

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. 141 del 21 febbraio 2018 

“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 marzo” con la quale sono stati altresì forniti i modelli di attestazione,la 

di scheda di sintesi ed i criteri per la compilazione. 

 

Tutto quanto premesso  

 

Proseguita l’attività di verifica sul rispetto dei vincoli di pubblicazione; 

 

Ad unanimità di consensi, 

DELIBERA 

 

Di  attestare  l’adempimento di che trattasi mediante la compilazione della seguente 

documentazione: 

Allegato 1 griglia di rilevazione; 

Allegato 2 scheda di sintesi; 
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Allegato 3 attestazione. 

 

Di trasmettere copia della presente al responsabile della trasparenza per l’inserimento 

nella sezione  amministrazione trasparente.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

F. to Dr. ssa Nerina Scandura 

F. to Dott. Russo Innocenzo Fabrizio 

 

 

 


