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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 

NUCLEO di VALUTAZIONE 

 

Verbale n.1 /2016 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 14.30 nella sede 

comunale, si è riunito il Nucleo di Valutazione  nelle persone dei sigg: 

1. dott.ssa Patrizia Pavan, segretario generale, presidente; 

2. dott.ssa Maria Rosaria Rizzo, componente esterno; 

3. dott. Vincenzo Parisi, componente esterno 

 

Il Nucleo di Valutazione procede all'esame del seguente ordine del giorno: 

1) Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 sul sito web 

dell'amministrazione, 

 Premesso che il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 ha provveduto ad un riordino della disciplina 

riguardante gli  obblighi  di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  

pubbliche amministrazioni; 

Vista la deliberazione CIVIT n.50 del 4.7.2013; 

Vista la delibera A.N.A.C. 20.01.2016 n. 43 dove si rende noto che il Consiglio dell'Autorità ha 

deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione, o strutture  con funzioni analoghe 

delle pubbliche amministrazioni, di attestare al 31.01.2016 l'assolvimento di specifiche categorie di 

obblighi di pubblicazione e ne fornisce le opportune indicazioni; 

 

Considerato che questo Comune non ha attivato l’OIV ma altro organismo simile denominato 

Nucleo di Valutazione e che pertanto lo stesso, al fine di dare esecuzione alle previsioni di cui al 

citato D.Lgs. 33/2013, provvede alla verifica delle pubblicazioni sulla sezione "Amministrazione 

trasparente" del sito del Comune di quanto previsto dalla deliberazione Anac n. 43/2016; 

Preso atto degli obblighi soggettivi di pubblicazione cui è soggetta l’Amministrazione Comunale;  

Sentito il responsabile della trasparenza di cui all’art. 43 comma 1 del  D.Lgs. 33/2013 nella 

persona della dott.ssa Patrizia Pavan, segretario generale dell'ente; 

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 delle previsioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del 

codice di comportamento dell'ente; 

b) evidenzia che 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. 174/2012; 

c) relativamente al prospetto allegato 1 al presente verbale evidenzia che: 
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- con riferimento ad alcuni dati soggetti a pubblicazione, gli stessi non risultano pubblicati; 

l'adempimento relativo alla loro pubblicazione è previsto nel Programma Triennale per la 

Trasparenza ed Integrità 2016-2018; 

- che il formato dei dati pubblicati è in genere un formato aperto, fatta eccezione per i 

curricula e le dichiarazioni/autocertificazioni che sono pubblicate in formato pdf 

scannerizzato; 

- alcune precisazioni sono riportate direttamente nella colonna "note". 

 

Esaminato il sito web istituzionale nella sezione trasparenza; 

Visto il prospetto allegato 1 al presente verbale nel quale è riportata la griglia di rilevazione allegata 

alla deliberazione Anac n.43/2016 compilata secondo i criteri contenuti nell'allegato 4 alla predetta 

delibera;  

ATTESTA 

la conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione sul sito istituzionale e quanto riportato  

nell’allegata griglia di rilevazione (all. 1), compilata secondo i criteri e le precisazioni fornite 

dall'ANAC e con le precisazioni di metodo  ed i limiti indicati in premessa. 

Demanda al Presidente: 

 a) di pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 

primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di 

struttura analoga”, entro il 29 febbraio 2016, l'attestazione di cui al modello contenuto nell'allegato 

alla citata delibera n.43, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, allegati al 

presente verbale. 

 

b) di trasmettere detta attestazione al Responsabile per la trasparenza.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 ILPRESIDENTE  

1° COMPONENTE F.to Patrizia Pavan 2° COMPONENTE 

    F.to  Maria Rosaria Rizzo                           F.to  Vincenzo Parisi 

 

 


