COMUNE DI TRECCHINA
(Provincia di Potenza)
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale del 24.04.2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24, del mese di aprile, alle ore 16.30, presso la Sede Municipale del
Comune di Trecchina, si è riunito il Nucleo di Valutazione, con il seguente ordine del giorno:
1) Adempimenti relativi alle Delibera Anac n. 236/2017;
2) Varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione, con la collaborazione del
Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, dopo aver analizzato il sito
istituzionale del Comune di Trecchina al 31/03/2017 con riferimento alla sezione “Amministrazione
Trasparente” e gli obblighi di pubblicazione che scaturiscono dalla griglia di rilevazione predisposta
dall’Anac (allegato 2 alla delibera 236/2017), sulla base delle indicazioni effettuate dall’Anac stesso e
contenute in particolare nell’allegato 3 della delibera n. 236/2017, procede alla compilazione della
griglia di rilevazione, della scheda di sintesi e del documento di attestazione, da considerarsi parte
integrante del presente verbale. Dispone che i precitati atti siano pubblicati, a cura del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ne viene reso edotto, nell’apposita sezione
del sito del Comune denominata «Attestazione OIV» entro il 30/04/2017. Nello specifico, la
pubblicazione dei predetti documenti dovrà avvenire 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»,
«Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione». Si
rileva, per alcuni dati, il non aggiornamento e per altri l’omessa pubblicazione o il carattere ripetititvo
ed invita gli organi preposti dell’Ente, sempre per il tramite del Responsabile della Trasparenza, ad
attivarsi al fine di eliminare dette anomalie e a rendere il sito istituzionale maggiormente fruibile per
l’utenza.
L’Addetto alla pubblicazione degli atti sul sito del Comune di Trecchina, rappresenta che, a breve, sarà
on-line, il nuovo sito istituzionale del Comune.
Alle ore 17,45, non sussistendo altri argomenti da discutere, il Nucleo chiude i lavori.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.TO

Il Nucleo di Valutazione
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