
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE 

Verbale n. 2/2021
(verifica adempimenti sulla trasparenza – delibera ANAC n. 294/2021)

 
L'anno duemilaventuno, addì 1 del mese di giugno, alle ore 16,30, nella casa comunale, a seguito

convocazione del Segretario Comunale - Presidente  si è riunito l'Organismo di Valutazione nelle persone dei
sigg.:
1. Dott.ssa Luisa Greggio - Presidente
2. Dott.ssa Ginetta Salvador  - Componente esterno
3. Dott.ssa Alessandra Marchesin - Componente esterno

All'ordine del  giorno:  attestazione assolvimento obblighi  di  pubblicazione per  l'anno 2021 sul  sito  web
dell'amministrazione.

Premesso:
- che il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 ha provveduto ad un riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che il  successivo  D. Lgs n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" è intervenuto con abrogazioni e integrazioni
su diversi obblighi relativi alla trasparenza.

Vista la Delibera dell’ ANAC  n. 1310 del 28.12.2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione
degli obblighi  di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione contenute nel D. Lgs n. 33/2013 come
modificato dal D. Lgs. n. 97/2016"; 
Vista inoltre la delibera dell' ANAC n. 294 del 13.04.2021 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture
con funzioni  analoghe, sull'assolvimento degli  obblighi  di  pubblicazione al  31 maggio 2021 e attività di
vigilanza dell'Autorità;
 
Dato atto che i  componenti  dell’Organismo di  valutazione hanno proceduto presso le  rispettive sedi  a
verificare nel sito istituzionale del Comune di San Biagio di Callalta - sezione “Amministrazione Trasparente”
le voci riportate nella griglia di monitoraggio predisposta e trasmessa dal Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della Trasparenza, il quale svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento
degli obblighi di pubblicazione come previsto dall'art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dall'art.
34 del D. Lgs. n.  97/2016;

Preso  atto che  l'Ente  ha disciplinato  specificatamente nella  "Sezione Trasparenza"  contenuta  nel  Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.  12 del 31.01.2020,  i tempi, le modalità operative e le responsabilità per adempiere a quanto
previsto dal D. Lgs. n. 97/2016;



Predispone i documenti relativi all'attestazione di cui al modello contenuto nell'allegato alla citata delibera
n.  294/2021,  completa  della  griglia  di  rilevazione e  della  scheda di  sintesi,  che si  allegano al  presente
verbale.

Demandano  al  RPCT  la  pubblicazione  dei  suddetti  documenti  sul  sito  istituzionale,  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”,  entro  il  30  giugno  2021,  nonchè  la  trasmissione  entro  tale  data  della  Griglia  di
rilevazione ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it .

La seduta termina alle ore 18.00
 
Letto, approvato e sottoscritto.

   COMPONENTE   COMPONENTE PRESIDENTE
F.to dott.ssa Ginetta Salvador F.to dott.ssa Alessandra Marhesin F.to dott.ssa Luisa Greggio

____________________ ________________________              ________________________


