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VERBALE DI LAVORO DEL 29.01.2016
 
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
 

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di 
GENNAIO, nell'Ufficio del Responsabile del Servizio di Ragioneria della 
Comunità Montana Calore Salernitano. 

Risultano presenti: 

y Avv. Giovanni Isoldi - Presidente del Nucleo; 
y D.ssa Anna Palumbo - Componente del Nucleo; 
y Dr. Aldo Carrozza - Dirigente del Settore Programmazione e 

Finanze della C.M. Segretario 
verbalizzante 

I suddetti, giusta autoconvocazione per le vie brevi, sono convenuti per 
dovuti aggiornamenti sulle attività tecnico-amministrative dell'Ente. 

Il Presidente comunica ai presenti che l'ANAC, con delibera n" 43 del 
20.01.2016, depositata presso la segreteria del Consiglio il 27.01.2016 ed 
accessibile ai destinatari solo in tale data, ha stabilito gli adempimenti che gli 
OIV, o strutture con funzioni analoghe, devono assicurare per verificare gli 
obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 dei dati inseriti nel sito web 
de11 'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente". 

I presenti, sulla base della documentazione prodotta dal Presidente, 
esaminano i contenuti della citata delibera 43/2016, con i relativi quattro allegati. 
Si stabilisce di iniziare le attività di verifica sugli adempimenti posti in essere in 
relazione al rispetto 'delle pubblicazioni da effettuare ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

Il Segretario verbalizzante in merito agli adempimenti sulla pubblicazione 
dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito, consegna ai 
presenti le comunicazioni che il Responsabile della trasparenza ha indirizzato al 
Nucleo di Valutazione. 

I presenti sugli adempimenti a farsi, iniziano ad avviare il lavoro di 
compilazione della griglia (allegato 2 alla delibera 4312016) mediante verifica dei 
dati presenti sul sito web dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente". Alle 
ore Il,30 interrompono i lavori anche perché le verifiche per caricare i dati sulla 
griglia devono attestare la consistenza di questi ultimi al 31 Gennaio 2016. 
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Il Presidente del Nucleo convoca per la nuova riunione i componenti 
per il giorno 05.02.2016, alle ore 10,00. 

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente del Nucleo 

(Avv. Giovanni Isoldi): 

I 

D.ssa Anna Palumbo: 

(Dr. Aldo Carrozza): -+- .... 


