
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO 

* * * * * 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

Verbale del 9 novembre 2022 

  

Addì 9 (nove) del mese di novembre duemilaventidue (2022) alle ore 17,00 l’Organismo 

Indipendente di Valutazione, nella persona del Prof. Avv. Marco Capece 

considerato che 

- con delibera n. 201/2022 l’ANAC ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ai sensi 

dell’art. 44, d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2022 mediante 

compilazione dei dati riportati nella Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022; 

- la predetta Autorità ha altresì previsto che “gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno 

evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella 

colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 3, avranno cura di monitorare le misure di 

adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il 

superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione”; 

- nel corso della verifica del 23.06.2022 sul sito istituzionale dell’ente sono emerse alcune carenze di 

pubblicazione dei dati oggetto di attestazione con conseguente inserimento, nella colonna 

“completezza di contenuto” della Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022, di un valore inferiore a 3; 

a seguito dell’attività di monitoraggio condotta in data odierna ha annotato gli esiti della detta verifica nella 

Griglia monitoraggio al 31 ottobre 2022 allegata alla delibera ANAC n. 201/2022, che viene allegata al 

presente verbale, onde costituirne parte integrante. 

Il Prof. Avv. Marco Capece, nella spiegata qualità, invita infine il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, entro il 10.11.2022: 

a) a pubblicare la griglia monitoraggio nella sezione Amministrazione 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, Attestazioni dell’OIV o di altra struttura 

analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

b) a comunicare allo scrivente OIV il link della pagina del sito dell’amministrazione dove è stata 

effettuata la pubblicazione della griglia monitoraggio, onde procedere alla compilazione della cella 

D2 del detto documento; 

c) a trasmettere all’Anac il file relativo alla griglia monitoraggio, come integrato, all’indirizzo di posta 

elettronica attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 

Prof. Avv. Marco Capece 
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