COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n.1 del 07.04.2019
Verbale n.1
L’anno duemiladiciannove, il giorno 07 del mese di aprile, alle ore 10,30 in modalità skype
e telefonica, si è riunito il Nucleo di Valutazione, istituito con Decreto Sindacale n. 2 del
21/04/2016, composto dai Signori :
Dott.ssa Adele Santagata
Dott. Ariano Michele
Ing. Benedetto Palella

Presidente
componente
componente

Il componente Palella Benedetto, considerata l’assenza del Presidente, risultato assente giustificato,
assume il ruolo di Presidente sostituto , essendo componente più anziano e constatata la presenza on
line dell’altro componente, dichiara valida la costituzione del collegio.
Si procede alle verifiche poste in essere dal Nucleo di Valutazione, ai sensi della delibera
n.141/2019 dell’ANAC, relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.18 ed
attività di vigilanza dell’autorità.
Alle ore 12.35 il Presidente sostituto del Nucleo di Valutazione, sospende i lavori e decide di
riprendere il lavoro il giorno 11/04/2019 alle ore 20,00.
L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 20,00 in modalità skype
e telefonica si è riunito il Nucleo di Valutazione, istituito con Decreto Sindacale n. 2 del
21/04/2016, composto dai Signori :
Dott.ssa Adele Santagata
Dott. Ariano Michele
Ing. Benedetto Palella

Presidente
componente
componente

Il componente Palella Benedetto, considerata l’assenza del Presidente, risultato assente giustificato,
assume il ruolo di Presidente sostituto , essendo componente più anziano e constatata la presenza on
line dell’altro componente, dichiara valida la costituzione del collegio.

Il Presidente sostituto del Nucleo di Valutazione, riprende i lavori del giorno 07/04/2019, in
particolare, si prende atto della comunicazione prot.1621 del 10/04/2019, pervenuta via pec, del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dott.ssa Adele Santagata con la quale, si attesta
che il Comune di Tavenna ha adottato misure organizzative idonee a consentire il regolare flusso
delle informazioni utili alla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”,
nonché l’individuazione nella sezione Trasparenza, nel documento del PTPC 2018-20 dei referenti
della trasparenza, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
Terminata la fase valutativa e conoscitiva, si procede alla compilazione degli allegati (nn. 1.1,2.1,3)
previsti dalla Delibera di cui sopra.
Alle ore 20,30 il Presidente sostituto del Nucleo di Valutazione, scioglie la seduta dopo aver
redatto, letto, confermato e sottoscritto il presente verbale unitamente ai componenti.
Del presente verbale si trasmette copia al Sindaco, unitamente agli allegati (nn. 1.1,2.1,3), per gli
adempimenti di competenza, ai sensi dell’art.3 comma 1 della Delibera n.141/2019 dell’ANAC .”
(L’attestazione del Nucleo di valutazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di
sintesi, devono essere pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società
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»,«Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione» entro il 30 aprile 2019)”.
.
Dott.ssa Adele Santagata

Presidente (assente)

Dott. Ariano Michele

Fto Componente

Ing. Benedetto Palella

Fto Componente

COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Al Sindaco del Comune di Tavenna
Per il Tramite del Segretario Generale
c/o Sede Municipale

Oggetto : Trasmissione Verbale n. 1 /2019

Con la presente, si trasmette in allegato copia del verbale e relativi allegati, per gli
adempimenti di competenza.

Cordiali Saluti
Fto Componente Dott. Ariano Michele
Fto Componente Ing. Benedetto Palella

