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COMUNE DI PACE DEL MELA
(PROVINC[A D[ MESSINA)

ORGANISMO INDIPENDENTE

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

residenza municipale, 26 aprile 2018

VERBALE RIUNIONE

In data odierna, giusta email di convocazione del 24.04.2018, si è riunito I’O.I.V. presso

gli Uffici della Segreteria comunale, posti al TI piano del Palazzo Municipale, per discutere e

deliberate sul seguente ordine del giorno:

1) Scheda di rilevazione adempimenti sulla trasparenza;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- dott.ssa Giuseppe TORRE presidente/segretario comunale

- dott. Orazio MILORO componente

Il Presidente, preso atto preliminarmente della comunicazione inviata a mezzo p.e.c. il

22.03.2018 dal dott. Miloro avente per oggetto Funzionamento O,anisrno Indipendente &

Va/utafone, apre i lavori avviando la discussione sul primo punto posto all’o.d.g. Scheda di

rilevazione adempimenti su/la fra.a7vzza, attenendosi a quanto sancito nelle deliberazioni

dell’A.N.AC. ti. 1310/2016 e n. 141/2018.

11 Presidente prende altresì atto che il doti. Ivliloro risulta attualmente in regime di

pvrqgatio cx lese, e che il proprio mandato quale componente dell’OJ.V. risulta ad oggi

scaduto sicché è necessario provvedere alla dattivazione del procedimento per

l’individuazione e la nomina dei nuovi componenti.
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L’O.J.V. svolge le attività cli verifica, attraverso l’ausilio del pc in dotazione all’ufficio

della segreteria generale.

Concluse le attività, nel rispetto delle norme vigenti, viene completata — per quanto di

competenza - la griglia di rilevazione, la scheda di sintesi e l’attestazione al 31.03.2018

che si allegano quali parti integranti e sostanziali.

Non essendoci null’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta

depositando il presente verbale presso gli Uffici dell’Area amministrativa, perché venga

messo agli atti d’ufficio, nonché per porre in essere tutti i connessi e conseguenziali

adempimenti.

LCS.

,ideeariEmunale -

Il Componente

(doti. Orazio Miloro)
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COMUNE DI PACE DEL MELA

(Provincia di Messina)

DOCUMENTO DI AflESTAZIONE RELATIVO ALL’ASSOLVIMENTO

DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA AL 31 MARZO 2018

A. L’OW del Comune di Pace del Mela (ME), ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, Co. 4, lett. g),
del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 — Griglia cli rilevazione al 31
marzo 2018 della delibera n. 141/2018.

B. L’OW ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi
dall’attività di controflo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pro-/empore ai sensi
dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l’OW, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

l’Ente ha adottato misure organizzative che assicurano il migliore funzionamento dei flussi
informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “amministrazione trasparente” (V
determinazioni Segretario Generale n. I e 2/2017);

l’Ente non ha individuato nella sezione Trasparenza del PWC i nominativi dei responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi
dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità’ e l’attendibifità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1.
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Ente.

Sede municipale, 26 aprile 2018

Il Presidente dell’O.I.
. / retajp4omunale Il Componente

dott.: eppe T dott. Orazio Miloro

Il concetto di veridici è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OlV nell’Alle to 2.1 e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento ]dll’attestazione



COMUNE DI PACE DEL MELA

(Provincia di Messina)

Scheda di sintesi sulla rilevazione defl’O.LV.

Il giorno 26.04.2018 si è stata svolta la rilevazione de quo;

Preso atto che l’Ente, pur se logisticamente è strutturato tra la sede centrale e tre uffici esterni
(anagrafe, stato civile elettorale, Polizia Municipale e delegazione Municipale) costituisce un unico
corpo organizzativo-gesdonale, si è proceduto con la verifica dell’attività svolta dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza pro-tempore per riscontrare l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione;

presa visione delle sezioni contenenti le informazioni richieste dalla griglia di rilevazione;

presa visione delle pubblicazioni, attraverso l’utilizzo di un postazione di lavoro sita nell’ufficio
del Segretario comunale, delle pagine che compongono la sezione “amministrazione trasparente”,
limitatamente ai contenuti oggetto della presenta attività di accertamento;

SI EVIDENZIANO
i seguenti aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

1. taluni formati non rispondono alla richiesta di pubblicazione aperta ed elaborabile;

2. la ricognizione del patrimonio risulta rilevata all’anno 2015;

3. gli atti del’OW risultano pubblicati nella sezione “01V” e “deibere di Giunta” e non nella

sezione “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione. .

4. non risulta la costituzione del registro degli accessi, raccomandata peraltro durante la riunione di
questo 0W del 12 febbraio 2018;

5. taluni dati risultano pubblicati ma su sezioni diverse;

Sede municipale, 26 aprile 2017

Il Presidente dell’O.I.’ / Segretdo comunale Il Componente

dott. GiuÉeppe Tàrre dott. Orazio Miloro

i, I» —z

///V”



Aiii,ttlidslrai,ioc Cii,,,u,ie dl Pace leI Meli, Doin dlconipiladone

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018’ GRIGLIA D’RILEVAZIONE AL 3i/03/2018
PUBBLIChE AMMINISTRAZIONI DI CIII AL § LI.

DenomInazIone sollo-nedone livello I
Denominazione sotto

Riferimenio
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Pubbliche amminiolrazioni
di rasi all’an. I, cc. 2, dIga.
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Aliti contenuti

Lition guida
AuacFOLk

Registro degli accessi
(dclmntnazione
1309/2016)

Elesco delle richieste di accesso (alti, civico e gmaalinatol con indicazione ddi’uggcalo e della da
richiesta nonché dei relativo esito con la data drila olccisionc

Il Presidente deIi’O.l.

/

Or Giuseppe TORRE

/

il Componenie Onu. Onzio Miloro


