COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Organismo di Valutazione della Performance
Verbale n. 1 per l’anno 2017
(verifica adempimenti sulla Trasparenza - Delibera ANAC 01.03.2017 n. 236)
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di aprile (28.04.2017), alle ore 15.30 nella
Casa Comunale, a seguito convocazione tramite mail in data 10.04.2017 del Segretario Comunale si
è riunito l’Organismo di Valutazione (OdV) - nominato dal Sindaco con decreto n. 1 del 19.01.2015
su designazione dei componenti esterni da parte del Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana con nota del 16.10.2014 (assunta al prot. 625 del 19.01.2015) - nelle persone dei signori:
1.

dott.ssa DE NONI Paola – Segretario comunale - presidente (di diritto, ai sensi art. 24
regolamento ordinamento uffici e servizi)

2.

Avv. OSTI Gigliola – libero professionista - componente esterno

3.

dott. SPESSOTTO Vittorino – Segretario Generale del Comune di Vittorio Veneto –
componente esterno

Funge da segretario dell’Organismo la dott.ssa De Noni Paola.
Ordine del giorno:
1. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 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;
Rilevato che il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa
sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini; La nuova pagina, tiene conto delle
modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 e approvate dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28
dicembre 2016.
Vista la delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 con la quale sono state approvate le prime linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza contenute nei
decreti legislativi sopra citati;
Vista la delibera A.N.A.C. n. 236 del 1.03.2017 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 31.03.2017 l'assolvimento di specifiche categorie di
obblighi di pubblicazione e ne fornisce le opportune indicazioni;
Vista la delibera A.N.A.C. n. 236 del 20.01.2017 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 31.03.2017 l'assolvimento di specifiche
categorie di obblighi di pubblicazione e ne fornisce le opportune indicazioni;
Ritenuto di avvalersi della collaborazione del Responsabile della trasparenza - nella persona della
dott.ssa De Noni Paola – segretario comunale - il quale svolge l'attività di controllo
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sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione come previsto dall'art. 43 comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013;
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 (codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) che prevede che “Il dipendente assicura l'adempimento
degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento
e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”;
b)
precisa 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.L. 174/2012;
c)
precisa che il formato dei dati pubblicati allo stato attuale è per quanto possibile un formato
aperto (si veda L. 190/2012 art. 12, comma 35);
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. 236/2017 compilata secondo i criteri contenuti nell'allegato 4 alla
predetta delibera;
ATTESTA
la conformità tra quanto rilevato dall’OdV sul sito istituzionale e quanto riportato nell’allegata
griglia di rilevazione (allegato 1), secondo i criteri e le precisazioni fornite dall’ANAC.
Demanda al Presidente:
a) di pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 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”, entro il 30 aprile 2017, l'attestazione di cui al modello
contenuto nell'allegato alla citata delibera ANAC n. 236, completa della griglia di
rilevazione e della scheda di sintesi, allegati al presente verbale.
b) b) di trasmettere il presente verbale e la predetta attestazione al Responsabile per la
trasparenza.
La seduta è tolta alle ore 16.30 circa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
1° COMPONENTE
____________________

___________________

2° COMPONENTE
____________________
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Allegato 2 al verbale OdV n. 1/2017

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE

Data di svolgimento della rilevazione:

28 aprile 2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
–
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;
–
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: in alcune fattispecie il formato non risulta
aperto o elaborabile.
Eventuale documentazione da allegare: ///___________________________________
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COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso
Organismo Associato di Valutazione della Performance - OdV

Documento di attestazione
A. L'Organismo di Valutazione presso il Comune di Sernaglia della Battaglia, ai sensi dell'art. 14,
comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 1310/2016 e 236/2017, ha
effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di
rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017.
B. L'Organismo di Valutazione, ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli
elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta
dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l'Organismo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4 lett. g) del
D.lgs. n. 150/2009,
ATTESTA
la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.
La presente attestazione sia trasmessa al Responsabile per la trasparenza e pubblicata sul sito web
del comune – sezione amministrazione trasparente.
Li, 28 aprile 2017
IL PRESIDENTE dell’OdV
dott. De Noni Paola
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