
 

Comune di Anzi (PZ) 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale del 10/06/2021 

 

Oggetto: Attestazione annuale assolvimento obblighi di trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo n. 

33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 294/2021 - Monitoraggio al 31/05/2021.  

L’anno 2021, il giorno dieci, del mese di giugno, alle ore 16,00,  i    i ni o il Nucleo di Valutazione del 

Comune di Anzi.  

Il N.d.V., richiamati:  

- il Decreto Legislativo 14 ma zo 2013, n. 33  ecan e “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;  

- la Delibe a dell’ANAC n. 294 del 13 ap ile 2021, aven e ad ogge  o: “Attestazioni OIV, o strutture con 

funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di 

vigilanza dell’Autorità” la q ale p evede che gli OIV e gli o gani mi con f nzioni analoghe  ono  en  i ad 

attestare la pubblicazione dei dati – come indicati nella delibera 294 – al 31 maggio 2021 e che l’a  e  azione 

va p bblica a nella  ezione “Ammini   azione T a pa en e” en  o il 30 gi gno 2021;  

- la rilevazione avvenuta in data 31/05/2021;  

ha completato ed assolto 

in da a odie na l’a  ivi à di ve ifica   ll’effe  iva p bblicazione dei da i p evi  i nel  i o i  i  zionale 

dell’En e – Amministrazione Trasparente - alla data del 31 maggio 2021.  

In riferimento a quanto sopra, il Nucleo di Valutazione,  

ATTESTA 

l’adempimen o di che   a  a i median e la compilazione della  eg en e doc men azione:  

Allegato 1.1: Documento di attestazione;  
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Allegato 2.1: Griglia di rilevazione;  

Allegato 3: Scheda di sintesi sulla rilevazione.  

DISPONE 

la pubblicazione del presente verbale e dei relativi allegati, a cura del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, come prescritto al punto 3 della Delibera Anac n. 294/2021, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”,  o  o-sezione di p imo livello “Controlli e rilievi 

sull’amministrazione”,  o  o- ezione di  econdo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazioni dell’O.I.V. o di altra struttura analoga 

nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione” entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre, la sola 

griglia di rilevazione deve essere trasmessa all’ANAC, a cura del Responsabile della prevenzione e 

della corruzione e della trasparenza, all’indirizzo PEC: attestazioni.oiv@anticorruzione.it .  

Concl  e le ope azioni di c i all’ogge  o del p e en e ve bale, la seduta è tolta del che è verbale che, letto ed 

approvato, viene di seguito sottoscritto.  

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
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