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COMUNE DI TUSA 
Città Metropolitana di Messina 

Via Alesina, 36 – 98079Tusa (ME) 

PEC comuneditusa@pec.it 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale n. 18 del 10/11/2022 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 11:00, giusta convocazione 

per le vie brevi da parte del Presidente, si è riunito il Nucleo di Valutazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Monitoraggio ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC 

n. 1310/2016 e n. 201/2022, in merito alla verifica relativa alla “Completezza del 
contenuto, rilevata al 31/10/2022”, da riportare nell’Allegato 6.1 – Griglia di monitoraggio 

al 31 ottobre 2022 della delibera n. 201/2022. 

Con riferimento alla Griglia avente ad oggetto l’assolvimento degli obblighi di trasparenza 

pubblicata a giugno scorso, si ricorda come l’art. 4 della Delibera Anac n. 201/2022 recita […]  

“4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. 
 

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione OIV e all’invio ad ANAC, avrà cura di 

assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV entro 

il 31ottobre 2022 ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e 

fruibili. 
 

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. 
 

I suddetti organismi annotano gli esiti di questo monitoraggio, utilizzando un'altra griglia di 

monitoraggio che l’Autorità renderà disponibile in tempo utile e ad integrazione della presente 

delibera, aggiornando i valori attribuiti nella colonna “completezza di contenuto”, entro il 31 

ottobre 2022. 
 

Alla luce di quanto sopra, il Nucleo di valutazione procede al monitoraggio di quanto pubblicato sul 
sito dell’Amministrazione Trasparente dell’Ente alla data del 31/10/2022, relativamente alla 

“Completezza del contenuto” e compila la Griglia di monitoraggio (Allegato 6.1), della delibera Anac 

n. 201/2022. 

Al termine del monitoraggio, il Nucleo invita il RPCT a procedere alla pubblicazione della Griglia di 

monitoraggio al 31 ottobre 2022 – Allegato 6.1 in formato aperto, entro il 10 novembre 2022 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, del sito istituzionale dell’Ente, «Controlli e rilievi 

sull'amministrazione», sottosezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra 

struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»”. 

Si precisa che per un mero refuso di digitazione, nella sezione “Pianificazione del Governo e del 

Territorio”, “Documentazione relativo a ciascun provvedimento […]” nel precedente monitoraggio 

al 31/05/2022, era stato dato un valore 0, invece che un valore 3, in questo monitoraggio al 

31/10/2022, è stato debitamente corretto. 
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Infine, si ricorda che la medesima griglia, in formato aperto, dovrà essere trasmessa entro il 

prossimo 10.11.2022 all’ANAC da un indirizzo ordinario dell’Ente, all’indirizzo e-mail 

attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 

 

Per i conseguenti provvedimenti di competenza, si trasmette il seguente verbale agli Organi 
dell’Amministrazione comunale e al Segretario Generale. 

 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott.ssa Maria Molica Franco Dott. Alessandro Cavalli Dott. Angelo Fortuna 

(Componente) (Presidente) (Componente) 

 


