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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.  12 /2021 

 

Il giorno 28 giugno 2021, alle ore 08:00, si è riunito, in modalità telematica, il Nucleo di Valutazione alla 

presenza dei sotto elencati componenti: 

 

dott. Massimo CERVONI              Presidente; 

dott. Alfonso MIGLIORE        Componente. 

Risulta assente il dott. Luca CANESSA.                     

 

 
Facendo seguito ai verbali n. 6, n. 7, n. 8, n. 10 e n. 11 del 2021, si procede alla trasmissione del 

documento di attestazione e della scheda di sintesi relativi alle verifiche delle sotto-sezioni previste dalla 

griglia di rilevazione per gi obblighi della trasparenza (allegato 2.1A della deliberazione n. 294/2021), da 

pubblicare entro il 30 giugno 2021. 

 

Premesso che:  

 

- sulla base delle previsioni del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016, tutti i comuni e gli 

altri enti locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono chiamati a verificare il 

rispetto dei vincoli di trasparenza dettati dalla vigente normativa in materia; 

-  l’Anac (già Civit), nella sua veste di autorità cui sono assegnati i relativi compiti di 

controllo, ha dettato le indicazioni applicative e le modalità di pubblicazione; 

- tale verifica, come previsto dalla richiamata deliberazione Anac n. 294/2021, viene 

effettuata sui dati pubblicati al 31 maggio 2021, con relativo obbligo di pubblicazione sul 

sito internet del comune entro la data ultima del 30 giugno 2021, avvalendosi delle 

indicazioni contenute negli allegati n. 4 e n. 5 della richiamata deliberazione in cui sono 

descritti i criteri di compilazione della griglia di rilevazione ed il documento tecnico di 

qualità della pubblicazione dei dati; 

- il rafforzamento dello strumento della trasparenza rappresenta una misura fondamentale 

per la prevenzione della corruzione ed una opportunità per i dirigenti, i responsabili ed i 

funzionari pubblici, in quanto consente di evidenziare il corretto operare 

dell’amministrazione, alimentando, per tale via, la fiducia dei cittadini nella stessa 

amministrazione; 
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- giova in proposito sottolineare, per quanto attiene alla qualità dei dati pubblicati ed alla 

loro completezza, che le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, 

costituiscono uno dei principali strumenti di cui si avvale l’ANAC per verificare 

l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa. Tale verifica viene svolta 

dall’Autorità nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sulle regole della 

trasparenza, ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Atteso che: 

 

- il Nucleo 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 prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e dai suoi collaboratori, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del d.lgs. n. 

33/2013; 

- come evidenziato allo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza nelle corso delle fasi di monitoraggio, per ciò che attiene al rispetto 

complessivo degli obblighi di trasparenza ed alla verifica delle fasi di attuazione del 

programma triennale per la trasparenza, va riconosciuto che l’Amministrazione ha avviato 

da tempo l’attività di pubblicazione sistematica e sta procedendo con puntuale attenzione 

nelle operazioni di completamento dei contenuti nelle sezioni e nelle sottosezioni previste 

dalla normativa vigente in materia di obblighi della trasparenza; 

- conseguentemente e sulla scorta delle verifiche effettuate in ordine al rispetto da parte del 

Comune delle norme di legge in materia di pubblicazione, completezza, aggiornamento e 

apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 

2.1A – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021, allegata alla più volte richiamata 

delibera Anac n. 294/2021, è stata predisposta la seguente documentazione, allegata in 

originale al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale: 

a) Documento di attestazione; 

b) Griglia di rilevazione; 

c) Scheda di sintesi. 

Il Nucleo di Valutazione procede, quindi, a trasmettere l’allegata documentazione al RPCT ai fini 

sia della relativa pubblicazione, nei tempi sopra indicati, sul sito internet del Comune di Grosseto 

nell’ambito del seguente percorso: HOME - Amministrazione Trasparente -  Controlli e rilievi 

sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe, e sia ai fini della trasmissione all’Anac della sola griglia di 

rilevazione all’indirizzo di posta elettronica attestazioni.oiv@anticorruzione.it.  

 

Il Nucleo procederà ad effettuare una ulteriore verifica entro il mese di dicembre 2021. 

http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=30
http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=655
mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it
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Ultimate le operazioni odierne, il Nucleo dispone, altresì, che il presente verbale venga archiviato 

e conservato presso il “Servizio Coordinamento e Organizzazione” e che di esso ne venga 

pubblicata una versione integrale nel link “Amministrazione Trasparente” nell’apposita 

partizione dedicata. 

 

Alle ore 09:20, non essendoci all’odg ulteriori elementi di trattazione, la seduta si conclude. 

 

 
                      IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

                                           F.to Dr. Massimo Cervoni                          F.to Dr. Alfonso Migliore                                                                                                                                     

 


