
 
 

ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA 
 
 

Al Segretario Comunale del Comune di Pignataro Interamna 
 
 

E p.c.  
 

Al Sindaco  
 
 

Ai responsabili di Posizione Organizzativa  
 
 
 
Oggetto: Nota del Nucleo di Valutazione dell’Ente sull’attestazione OIV o strutture con funzioni 
analoghe sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione – Delibera n. 201 del 13 aprile 2022 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
 
Il Nucleo di Valutazione dell’Ente in riferimento alla Delibera Anac n. 201 del 13 aprile 2022 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione facendo seguito alla rilevazione eseguita entro il 30 giugno 
2022 volta ad attestare la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente al 31 maggio 2022 
rappresenta che sono state rilevate alcune criticità per le voci di seguito riportate per le quali è stato 
assegnato un valore inferiore al punteggio 3 
 

- Consulenti e collaboratori 
- Enti Controllati  
- Pagamenti dell’Amministrazione 
- Pianificazione e governo del territorio 
- Interventi straordinari di emergenza 

 
Il Nucleo di valutazione richiamato il punto 4 della Delibera 201 del 13 aprile 2022: 
 
“Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione”  che dispone:  
“Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione OIV e all’invio ad ANAC, avrà cura di 
assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV entro 
il 31 ottobre 2022 ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e 
fruibili. Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 
nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna 
“completezza di contenuto” un valore inferiore a 3, avranno cura di monitorare le misure di 



adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando 
il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. I suddetti 
organismi annotano gli esiti di questo monitoraggio, utilizzando un'altra griglia di monitoraggio che 
l’Autorità renderà disponibile in tempo utile e ad integrazione della presente delibera, aggiornando 
i valori attribuiti nella colonna “completezza di contenuto”, entro il 31 ottobre 2022”  La griglia di 
monitoraggio è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società 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 10 novembre 2022.  
Entro tale data, inoltre, la sola griglia di monitoraggio è trasmessa ad ANAC all’indirizzo di posta 
elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it”  
 
Ha proceduto alla nuova rilevazione compilando la nuova griglia. A seguito delle verifiche si rileva 
quanto segue.  
 
L’Ente ha proceduto ad un aggiornamento dell’Amministrazione trasparente soddisfacente. 
L’organismo di valutazione raccomanda per il futuro il costante aggiornamento dell’A.T.  
 
 
 
 
Dalla Sede dell’Ente 8 Novembre 2022 
 
 
L’organo di valutazione monocratico  
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