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Verbale n. 4 del 08/09/2016 

 

Oggetto: Verifica della situazione del Consigliere Baldi Maurizio in merito al corretto adempimento degli 

obblighi di pubblicazione  

 

L’anno 2016, il giorno otto del mese di settembre, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione del 

Comune di Foiano della Chiana, nominato con decreto sindacale n. 44 in data 05.12.2014 nella persona del 

sig. : 

 Dott.ssa Francesca Cioni; 

L’Organismo indipendente nella seduta odierna deve esprimersi con riferimento a quanto segue: 

1. Alla situazione del Consigliere Baldi Maurizio come da richiesta prot. 20160013521 

 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

 

Premesso  

che l’O.I.V. è stato destinatario in copia conoscenza delle sotto declinate comunicazioni: 

 

- Vs. prot. 20160012906 del 09.08.2016 “Comunicazione circa le segnalazioni inerenti il Consigliere 

Baldi Maurizio effettuate dal  Gruppo Consiliare del Movimento Cinque Stelle” ; 

- Vs. prot. 20160012911 “Richiesta di verifica sulla situazione del Consigliere Baldi Maurizio in 

merito al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Segnalazione circa gli obblighi di 

pubblicazione e comunicazione delle determinazioni assunte circa la carica suddetta; 

Visti 

- Il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

s.m.i. 

- Il D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

- Delibera n. 833 del 3 Agosto 2016 “Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di accertamento 

delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile 

della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso 

di incarichi inconferibili e incompatibili” 

 

Preso atto: 

-  Vs. prot. 20160013521 del 26.08.2016 “Richiesta di verifica sulla situazione del Consigliere Baldi 

Maurizio in merito al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.” per una congiunta 

valutazione sulle tematiche di cui all’oggetto al fine di verificare quanto già comunicato; 

 

 

Effettuate le ricognizioni/valutazioni di competenza: 

 

ESPRIME  

 

 

 

Così come ulteriormente precisato dal PNA 2016 gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) svolgono i 

compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  

Tra le diverse funzioni assegnate resta fermo il compito degli OIV concernente l’attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.  
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Con insediamento della sottoscritta nel ruolo dell’OIV, nominato con decreto sindacale n. 44 in data 

05.12.2015, una delle prime attività svolte ha riguardato l’attestazione degli obblighi della trasparenza in 

attuazione della delibera ANAC n. 148/2014 con cui il Consiglio dell’Autorità richiese agli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni di 

attestare al 31.12.2014 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. 

La successiva attività di attestazione si è conformata alle richieste della delibera ANAC n. 46/2016 per le 

informazioni da pubblicare entro al data del 31.01.2016  

 

Sia nel prima attestazione che nella seconda, riferibili rispettivamente agli anni 2015 e 2016, era chiesto agli 

OIV di effettuare una ricognizione sugli obblighi riguardanti gli Organi (si ricorda che l’Amministrazione 

rientra per gli adempimenti previsti per i Comuni sopra i 15.000 ab e si faccia riferimento al fato che il 

D.Lgs.vo 39/2013 distingue l’inconferibilità tra quelle generali, che valgono per tutte le Amministrazioni, e 

quelle che riguardano solo i comuni sopra i 15.000 ab.). 

 

Le attestazioni rilasciate dall’OIV, unitamente alla Griglie per la Trasparenza che evidenziano il grado di 

conformità dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale di Foiano della Chiana, si 

trovano pubblicata nel sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 

“Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” 

 

Nell’ambito di tale verifica l’OIV si è interfacciato con il RPCT per lo scambio di informazioni e documenti 

che ha ritenuto necessario approfondire ed ha effettuato interviste ai dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).  

 

Alle date di osservazione sia nel 2015 per la prima attestazione che nel 2016 per la seconda attestazione erano 

presenti tutte le informazioni necessarie per evidenziare l’adeguatezza del sito istituzionale agli adempimenti 

di trasparenza dovuti ed altresì per portare alla convalida degli eletti di cui all’insediamento del Consiglio 

Comunale avvenuto con atto consiliare n. 23 del 10/06/2014. 

Durante le attività conoscitive per la seconda attestazione, in accordo con il RPCT, l’OIV ha ritenuto 

opportuno procedere ad un sollecito della trasmissioni delle dichiarazioni aggiornate per gli incarichi dei 

consiglieri, cosa che fu immediatamente fatta e che risulta trascritta nella griglia di attestazione del febbraio 

2016.  

La valutazione fu ritenta opportuna in via prudenziale valutando con  il RPTC che generalmente, nell’ambito 

delle Pubbliche Amministrazioni, si osserva poca sensibilità ad una comunicazione tempestiva di eventuali 

variazioni di cariche che interessano i membri degli organi. 

 

Prendo atto di quanto intervenuto dopo la chiusura delle attività di attestazione da me condotte 

nell’espletamento delle funzioni di OIV e formalizzate nelle comunicazioni indirizzate alla mia attenzione. 

 

 

Come sopra rappresentato, alle date e con i riferimenti in possesso null’altro poteva essere espresso se non 

una conformità del sito istituzionale a rappresentare quanto agli atti sia dell’Amministrazione che dell’OIV 

stesso. 

 

Si prende atto di una comunicazione da parte del Consigliere Baldi, la cui tempestività è rimessa ad altre e più 

attente valutazioni per come già disposto, circa le variazioni che hanno interessato gli incarichi conferiti sua 

persona con riferimento alle connesse responsabilità di consigliere comunale. 

 

Evidenzia la conformità al quadro normativo di riferimento del procedimento avanzato dal RPTC altresì 

Segretario Comunale con la nota 2016001206 del 08/08/2016 che informa e rimette ad ANAC determinazioni 

opportune, non solo sotto l’eventuale profilo sanzionatorio, ma con principale riferimento alla comunicazione 

di avvenuta valutazione effettuata dallo stesso, pur in attesa di eventuali valutazioni da parte dei tale 

organismo. 
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EVIDENZIA  

Anche al fine di acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di 

trasparenza, secondo anche  quanto già disposto dall’art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, si mette a disposizione 

del RTCP e di ANAC per  essere coinvolto quale l’OIV del Comune di Foiano della Chiana  

 

 

TRASMETTE  

Al Segretario Comunale, alla Segreteria, il presente verbale per le relative determinazioni.  

 

Letto , confermato, sottoscritto  

 

     L’Organismo Indipendente di Valutazione 

       Dott.ssa Francesca Cioni   

                                                        


