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Comune di Roccaraso 
Nucleo Interno di Valutazione  

 

Verbale n.2/2021 
 

Oggetto: Delibera Anac n.294 del 13/04/2021, controllo obblighi pubblicazione, griglia della 

trasparenza anno 2020, validazione, scheda di sintesi, 

 

 

Il giorno 28 giugno, alle ore 10.00 si è riunito il Nucleo indipendente di Valutazione del presso il 

Comune di Roccaraso, nominato con decreto sindacale n. 4 del 18/2/2017 in associazione con il 

Comune di Castel di Sangro,  nelle seguenti persone: 

 

Dott. Angelo Frate   Componente  

Dott. Gianluca Guido   Componente 

 

Il Niv nella composizione dei presenti, può procedere alle attività di competenza ed assumere ogni 

decisione necessaria e procede con i lavori,  con i due componenti, a norma di regolamento. 

Il NIV verifica se ci sono mail pervenute. Constata che non vi sono mail recenti o che potrebbero 

interessare particolarmente argomenti di cui all’oggetto tenendo conto dei seguenti riferimenti 

normativi: 

- D.lgs n.150 art.14 c. 4 l.g del 27/10/2009; 

 

- D.lgs n.33 art.44 e 45 c.1 del 14/03/2003; 

   ………………………………...…….gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle 

amministrazioni e negli enti di diritti privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la 

pubblicazione al 31 maggio 2021. L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di 

sintesi, va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 

giugno 2021…….. 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, art.1, co. 8-bis; 

 

La Delibera ANAC n. 294 del 13.4.2021, dispone che gli OIV o gli organismi con funzioni 

analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021 (allegato 1.1) L’attestazione 

va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente, entro il 30 giugno 2021,  la compilazione 

della scheda di sintesi (allegato 3) e la griglia di rilevazione al 31.05.2021 ( quest’ultima) da inviare 

entro lo stesso termine all’ANAC da parte del RPCT. 

Il Niv compila la griglia seguendo la delibera sopra richiamata. 
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I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono: 

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1 

1) Performance (art. 20) 

2) Bilanci (art. 29) 

3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30) 

4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31) 

5) Bandi di gara e contratti (art. 37) 

6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42). 
 

la griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione 

trasparente» entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è 

trasmessa dal RPCT ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it 

il Niv raccomanda ai caposettori di completare la relazione anno 2020 insieme alle schede di 

valutazione al fine di completare gli adempimenti dell’anno 2020 

 

 

Il Niv si aggiorna alla prossima seduta e chiude il presente verbale, e relativi allegati, alle ore 18,30 

 

IL NIV  

 

 

Dott. Angelo Frate        Dott. Gianluca Guido 

 

 

 

 

 

 

 

 


