COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso
Organismo Associato di Valutazione della Performance
Verbale n. 1 per l’anno 2018
L’anno duemiladiciotto, addì ventitré del mese di aprile, alle ore 14.30 nella Casa Comunale, a
seguito di convocazione del Segretario Comunale si è riunito l’Organismo di Valutazione (OdV) nelle
persone dei sigg.
1.
Alvino Dr. Giovanni, presidente;
2.
Pesce dott.ssa Maristella, componente esterno
All’ordine del giorno: attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione
L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016e
n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31
marzo 2018 della delibera n. 141/2018;
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 prevenzione della corruzione
e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA CHE
L’Amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi
informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
L’Amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
ATTESTA
la veridicità1e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1.rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione.
Si demanda al Presidente dell’OdV di pubblicare la prescritta attestazione sul sito dell’amministrazione
unitamente ai predetti allegati 1 e 2.
Componente Esterno
F.to dott.ssa Maristella Pesce

1

IL PRESIDENTE dell’OdV
F.to

dott. Giovanni Alvino

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato
2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione

COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso
Organismo di Valutazione della Performance
IL PRESIDENTE
VISTO il verbale dell’OdV n. 1 per l’anno 2018 avente ad oggetto la verifica degli obblighi di pubblicazione
vigenti sul sito web dell’Amministrazione come richiesto dalla deliberazione A.N.AC. n. 141/2018;
VISTO il prospetto allegato 1 al citato verbale, compilato in data odierna;
VISTO il prospetto allegato 2 al citato verbale, “Scheda di sintesi sulla rilevazione”;
ATTESTA
che l’Organismo di Valutazione (OdV) ha verificato la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato
nell’Allegato 1 sopra richiamato rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione, con le
precisazioni di metodo ed i limiti indicati nel citato verbale.

Li, 23 aprile 2018

IL PRESIDENTE dell’OdV
F.to dott. Giovanni Alvino

COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso
Organismo di Valutazione della Performance
Verifica adempimenti Trasparenza Delibera ANAC 141/2018
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Allegato 2 al verbale n. 1 per l’anno 2018

1. Data di svolgimento della rilevazione

Dal 31/3/2017 al 23/4/2018

2. Procedure e modalità seguite per la
rilevazione

Verifica diretta sul sito istituzionale in collaborazione con il
Responsabile della Trasparenza

3. Aspetti critici riscontrati nel corso della
rilevazione

Nessuno

4. Eventuale documentazione da allegare

Nessuno

F.to dott.ssa Maristella Pesce

F.to

dott. Giovanni Alvino

