Comune di Valbrenta
(Provincia di Vicenza)

NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO

VERBALE N. 3 DEL 24 giugno 2021
In data 24 giugno 2021 alle ore 14.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione (di seguito riportato
con la dicitura N.d.V.) costituito in forma monocratica dal Dott. Gianbattista Zanon, giusto Decreto
del Sindaco n. 11 del 5 ottobre 2020.
Partecipa alla seduta, in modalità da remoto (in videoconferenza), il Segretario generale
Dr.ssa Caliulo Angioletta.
L’incontro viene svolto con il seguente ordine del giorno:
1) Adempimenti in materia di “Trasparenza amministrativa” – attestazione e vaglio della griglia
sulla trasparenza di cui alla Delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021;
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Vista la delibera ANAC n. 294/2021 e relativi allegati, in particolare di questi l’ALLEGATO 4
concernente i criteri di compilazione della “Griglia di rilevazione” e ALLEGATO 5 “documento
tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati”;
Rilevato che l’obbligo di attestazione avviene sulla base delle segnalazioni degli esiti dei controlli
svolti stabilmente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC)
individuato nel Segretario Generale;
Il Segretario Generale, Responsabile per la trasparenza, relaziona in merito agli adempimenti posti
in essere da questo Ente per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013.
A tale scopo, nella Sezione “Amministrazione trasparente” del Sito web di questo Comune, con
riferimento alla data del 31.05.2021, è stata svolta l’attività di rilevazione sui seguenti parametri:
pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e
apertura del formato di ciascun documento (dato ed informazione), secondo l’elenco di cui alla
“GRIGLIA” ALLEGATO 2 alla Delibera ANAC n. 294/2021, il cui schema viene seguito
pedissequamente.
Tenuto conto di quanto emerso dai controlli sopra citati effettuati in data odierna, la situazione è
quella risultante dalla “Griglia di rilevazione al 31/05/2021” allegata al presente Verbale
(ALLEGATO 2).

A conclusione dell’attività di accertamento, il Nucleo di Valutazione rileva alcune criticità negli
adempimenti in materia di “trasparenza”, in particolare connessi al fatto che il Comune di Valbrenta
è un “nuovo Comune”, frutto di una fusione di più Comuni avvenuta nel corso dell’anno 2019. Ciò
comporta ancora un evidente stato di assestamento, anche con riferimento ai compiti e ai doveri di
ciascun responsabile. Tutto ciò premesso, con il supporto del Segretario Generale - Responsabile
per la Trasparenza,
ATTESTA
la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a quanto risultante dal Sito
dell’Amministrazione alla data del 31/05/2021.
Il Nucleo di Valutazione demanda al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPTC), la pubblicazione entro il 30/06/2021 dei seguenti documenti, oltre al presente
verbale:
1. Attestazione ALLEGATO 1;
2. Griglia di rilevazione al 31/05/2021 ALLEGATO 2;
3. Scheda di sintesi ALLEGATO 3;
La riunione termina alle ore 15.00
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Gianbattista Zanon
(firmato digitalmente)

