
Allegato 3 alla delibera n. 236/2017 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione         

La rilevazione è stata svolta in data 01/04/2017 sulla base dei dati inseriti dall’amministrazione in data 

31/03/2017, in conformità alle operazioni stabilite prima della scadenza, opportunamente comunicate 

al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella figura del Segretario 

Generale. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Come preannunciato al Responsabile anticorruzione dell’ente, veniva stabilita la seguente sequenza 
delle attività che sarebbero state condotte: a) il Presidente dell’OIV avrebbe proceduto alla verifica del 
sito in data 01/04/2017, mediante predisposizione della griglia contenuta nella deliberazione 
dell’Autorità n. 236/2017; b) in pari data la citata griglia sarebbe stata inviata via e-mail agli altri 
componenti dell’OIV e al Segretario Generale, al fine di verificare eventuali errori e/o omissioni in 
merito ad una possibile non corretta rilevazione. L’esame di quanto inviato non aveva ritorni diversi 
dalla griglia inviata, con successiva conseguente cristallizzazione ed efficacia della griglia predisposta. 
Nella riunione del 20/04/2017, presso il Comune di Terracina, veniva verbalizzato dall’OIV, sentito il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che sarebbe spettato al Presidente 
dell’OIV inviare il documento di attestazione e la seguente scheda di sintesi, con sottoscrizione digitale 
ed invio via PEC.  
Pertanto, in coerenza con le indicazioni dell’Autorità nazionale Anticorruzione, il Responsabile 
dell’anticorruzione e della trasparenza, provvederà alla pubblicazione, 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», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione» entro il 30 aprile 2017 dei seguenti allegati: 
a) Allegato 1 – Documento di attestazione;  
b) Allegato 2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017;  
c) Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi.  
 
             Il Presidente dell’OIV 
           Dott. Vincenzo Giannotti 
         (firma digitale) 
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