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19/01/ 2015

Addì 19/01/ 2015, in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede
municipale, l’organismo di valutazione della performance e risultano essere presenti i seguenti componenti:

Componente

Ruolo

Dr. Ranza Giorgio

Segretario
comunale
(con
dell’organismo di valutazione)

Dr. Corocher

Esperto Esterno dell’Ente

funzioni

di

Presidente

L’organismo di valutazione della performance, nella succitata composizione, è stato nominato con
provvedimento del Sindaco del 2 gennaio 2012.
L’organismo di valutazione risulta correttamente costituito
Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 28.10.2010, è stato approvato il vigente “Regolamento
di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance” che all’articolo 6, in luogo del
Nucleo di Valutazione, prevede L’Organismi di Valutazione della Performance (OdV);
che il Sindaco, con provvedimento in data 2 gennaio 2012 ha provveduto, ai sensi del suddetto articolo, a
nominare l’Organismo di Valutazione della Performance;
Richiamati:
il D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 148/2014 ad oggetto “Attestazione OIV, o
strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da
parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”;
Dato atto:
che la citata deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione richiede a questo Organismo di
Valutazione un’attestazione al 31.12.2014 sull’adempimento di un numero limitato di obblighi di
pubblicazione;
che gli obblighi di pubblicazione di cui attestare l’adempimento sono elencati in una apposita griglia di
rilevazione, allegato n. 1 alla succitata deliberazione n. 148/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
che l criteri di compilazione della griglia di rilevazione sono esposti nell’allegato n. 4 alla medesima
deliberazione;
che l’organismo di valutazione adotta come metodo per la predisposizione dell’attestazione, tra quelli
proposti dai suddetti criteri, la verifica diretta sul sito istituzionale del Comune;
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Tutto ciò premesso,
L’organismo di valutazione:
ha proceduto a verificare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2004 di cui alla griglia di
rilevazione, allegato n. 1 alla delibera ANAC 148/2014, compilando la stessa nel rispetto dei relativi criteri;
ha proceduto a predisporre la relativa attestazione, completa di griglia di rilevazione, allegata al presente
verbale, e della scheda di sintesi, riscontrando alcune criticità che dovranno essere superate nel più breve
lasso di tempo possibile;
dispone che gli uffici competenti provvedano, entro il 31.1.2015, alla pubblicazione dell’attestazione, della
griglia di rilevazione e della scheda di sintesi nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di
primo livello “Disposizioni Generali”, sottosezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”

Teglio Veneto, 19/1/2015

Dr. Ranza Giorgio
Dr. Corocher
Gaspare
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