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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE del 28/10/2022 

 

In data 28/10/2022 alle ore 15.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione (di seguito riportato con la dicitura il 

Nucleo), costituito in forma monocratica dal Dott. Vincenzo Mazzaro, giusto Delibera n. 17 del 19.08/2022.  

La seduta viene svolta alla presenza: del Segretario Direttore Dott. Marino Favaretto, che riveste anche il 

ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT)  

L’incontro viene svolto con il seguente ordine del giorno:  

1) Adempimenti in materia di “Trasparenza amministrativa” – attestazione e vaglio della griglia sulla 

trasparenza di cui alla Delibera ANAC n. 201 del 13/04/2022; 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Vista la delibera ANAC n. 201/2022 e relativi allegati, in particolare di questi l’ALLEGATO 4 concernente i 

criteri di compilazione della “Griglia di rilevazione” e ALLEGATO 5 “documento tecnico sui criteri di qualità 

della pubblicazione dei dati”;  

Rilevato che l’obbligo di attestazione avviene sulla base delle segnalazioni degli esiti dei controlli svolti 

stabilmente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) individuato nel 

Segretario Direttore;  

Il Segretario Direttore, Responsabile per la trasparenza, relaziona in merito agli adempimenti posti in essere 

da questo Ente per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. 

A tale scopo, nella Sezione “Amministrazione trasparente” del Sito web di questo Ente è stata svolta 

l’attività di rilevazione sui seguenti parametri: pubblicazione, completezza del contenuto, completezza 

rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento (dato ed informazione), 

secondo l’elenco di cui alla “GRIGLIA” ALLEGATO 2 alla Delibera ANAC n. 201/2022, il cui schema viene 

seguito pedissequamente.  

Tenuto conto di quanto emerso dai controlli sopra citati effettuati in data odierna, la situazione è quella 

risultante dalla “Griglia di rilevazione al 31/05/2022” allegata al presente Verbale (ALLEGATO 2). 

A conclusione dell’attività di accertamento, il Nucleo di Valutazione, con il supporto del Segretario Direttore 
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A T T E S T A 

la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a quanto risultante dal Sito 

dell’Amministrazione.  

Inoltre, si dà atto che all’interno della griglia allegato 2, nella colonna “completezza di contenuto”, si 

evidenziano parziali carenze di pubblicazione per il cui adempimento si rimette al Responsabile il 

completamento e l’aggiornamento dei dati.  

Il Nucleo di Valutazione demanda al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT), la pubblicazione entro il 31/10/2022 dei seguenti documenti, oltre al presente verbale:  

1. Attestazione ALLEGATO 1; 

2. Griglia di rilevazione ALLEGATO 2;  

3. Scheda di sintesi ALLEGATO 3; 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Dott. Vincenzo Mazzaro 


