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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n. 1/21 del 23 giugno 2021 

  

Addì 23 (ventitre) del mese di giugno duemilaventuno (2021) alle ore 9,30 l’Organismo 

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

considerato che 

- ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera ANAC n. 294/2021, nella 

predisposizione dell’attestazione ci si avvale “della collaborazione del Responsabile della trasparenza, il quale, 

ai sensi dell’art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013, svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV”; 

- a seguito di istruttoria svolta tramite verifica in data 23.06.2021 sul sito istituzionale dell’ente, sono 

stati riscontrati i dati riportati nell’Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della 

delibera n. 294/2021; 

attesta la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 2.2. rispetto a quanto pubblicato sul sito 

dell’ente, dandone atto nel documento predisposto dall’ANAC, che viene allegato al presente verbale, onde 

costituirne parte integrante. 

Il Prof. Avv. Marco Capece, nella spiegata qualità, redige inoltre la scheda di sintesi sulle rilevazioni in base 

allo schema predisposto dall’ANAC, anch’essa 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 30.06.2021: 

a) a pubblicare le attestazioni e la griglia di rilevazione 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; 

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

pubblicazione della griglia di rilevazione, onde procedere alla compilazione della cella D2 del detto 

documento; 

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

posta elettronica attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 

Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno di riferimento 

nel registro dei verbali dell’OIV e trasmesso al Commissario Straordinario e al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per quanto di competenza. 

 

Prof. Avv. Marco Capece 
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