
 

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Nucleo di Valutazione 
 

Al Segretario Generale dott. M. Paglino , n. q. di RPCT 

A tutti i titolari di P.O. 

Al dott. G. Galante n. q. di responsabile servizio CED 

 

Verbale n. 8 del 30.4.2011, oggetto: “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza 

dell’Autorità” 

L’anno 2021 il giorno trenta del mese di Aprile, si è riunito il Nucleo di Valutazione, organo 

monocratico composto dall'Avv. Luigi Emanuele Cassata 

Visti il Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150, art. 14, co. 4, lett. g); il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 44 e 

45, co. 1; la L. 6 novembre 2012, n. 190, art.1, co. 8-bis; le determinazioni ANAC n. 1310 del 

28.12.2016 e n. 1134 dell’8.11.2017; 

Vista la delibera ANAC n° 294/2021 del 13.4.2021, avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o 

strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 

2021 e attività di vigilanza dell’Autorità” , provvedimento che illustra le modalità di 

predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, e contiene 

prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2021 anche 

a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni; 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. 

a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’Autorità nazionale anticorruzione ha, tra l’altro, il 

compito di controllare «l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e 

documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore 

a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, 

all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di 

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».  

Ritenuto altresì, che Il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica 

degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della 

corruzione, prevedendo che a tal fine l’OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento 

del controllo.  

Preso atto che, allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa 

vigente, il Consiglio dell’ANAC, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 

del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 Maggio 2021 e che la relativa 

attestazione va pubblicata, per quanto d’interesse per questo l’Ente locale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” entro il 30 Giugno 2021. 

Preso atto che questo Organismo di valutazione, in seguito ai monitoraggi periodici del sito internet 

dell'Ente, ha accertato carenze nell’aggiornamento, la correttezza e la completezza delle 

pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

Preso atto altresì, che nella sezione Trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, sono stati individuati ed inseriti i titolari di P.O. quali responsabili 



della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 

Dlgs 33/2013; 

Invita il Responsabile della prevenzione della anticorruzione e della Trasparenza, tutti i Capi settore 

interessati di concerto con il responsabile servizio CED, a curare le pubblicazioni di propria 

rispettiva competenza così come da indicati nelle Griglie di rilevazione al 31.3.2019, predisposte 

dall’ANAC e che quest’organo dovrà compilare e far pubblicare sul sito dell’Ente. 

Si comunichi a cura della segreteria al Responsabile della prevenzione della anticorruzione e della 

Trasparenza nella persona del Segretario Generale ed a tutti i capi settore quali responsabili della 

trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 Dlgs 

33/2013 ed al dott. Giacomo Galante n. q. di responsabile servizio CED. 

A questo punto, il Nucleo di Valutazione, dichiara chiuso il presente verbale e decide di 

autoconvocarsi a data da destinarsi. 

Si allega: Griglia rilevazioni amministrazioni 

Letto confermato e sottoscritto                                                                      

Avv. Luigi E. Cassata 
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