
 

 

 
 
COMUNE DI ARAGONA  

( Provincia di Agrigento) 
 
 
 
 
 

 

Verbale N° 10 

 

 L'anno duemila diciassette il giorno 29 del mese di marzo , alle ore 11,30 in Aragona, si è 

riunito l'OIV. 

 

   

Sono presenti i Sigg.:  

1. Dott.ssa Martina Morreale Componente 

2. Avv. Giuseppe Montalbano Componente 

 
1. Sollecito nomina struttura di supporto all'OIV; 
2. Riscontro note acquisizione dati e informazioni capi settore ( Personale, tributi, ragioneria e 

finanza) deliberati con verbale del 21/12/2016; 
3. Verifica sugli obblighi di pubblicazione; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Data l’assenza del personale incaricato alla funzione di segretario nonché della struttura prevista a 

supporto dell'OIV viene designata dal Segretario Generale la Sig.ra Contrino Anna prontamente 

reperibile presso il settore 1° Ufficio Segreteria. La Dott.ssa Morreale Martina assumendo le 

funzioni di Presidente OIV, stante le dimissioni del Dott. E. Cottone e la mancata nomina del terzo 

componente, nomina la sig.ra Anna Contrino come segretario dell'odierna seduta.  

Viene contestualmente svolto un incontro con il Segretario Generale avente oggetto la mancata 

formalizzazione di incarico di una struttura tecnica e auditing a supporto dell'OIV, nonché una 

adeguata collocazione logistica per l'espletamento del mandato in forma continuativa e puntuale. 

Circostanza che costringe di volta in volta l'organismo alla ricerca del personale di supporto con 

relativa formazione, nonché persino alla ricerca di una stanza e di un computer in rete ad oggi 

mancanti. 

  

Con riferimento all'acquisizione di informazioni e prove documentali necessarie alla verifica delle 

valutazioni licenziate con riserva nella riunione del 16 dicembre u. s. si procede in conformità a 

quanto stabilito col precedente verbale, e quindi all’analisi delle schede pervenute. Si richiede al 

Segretario odierno di riferire sul tempestivo ricevimento delle richieste di informazioni deliberate 

dall'organismo e sulle risposte pervenute. La Sig.ra Contrino Anna riscontra che le stesse sono state 

inviate a mezzo mail e poi protocollate ai numeri 129/130 del 19/12/2016, indirizzate all'ufficio 

procedimenti disciplinari recante “sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari in corso o 

conclusi per gli anni 2015/2016 per i funzionari: Capi settore; vice capi settore Arch. Curallo e 



Clemenza Piero Antonio; signor Terrana Lorenzo dipendente in quiescenza”; non risulta inviata la 

nota di richiesta all'Ufficio Ragioneria per le informazioni sulle percentuali dei tributi riscossi e al 

segretario/Ufficio ragioneria, per la richiesta di informazioni sulla tempistica di pagamento delle 

fatture. Dall'esame del fascicolo della corrispondenza, l'OIV riscontra che da dicembre ad oggi non 

risulta alcuna nota in arrivo nè in uscita. Procede pertanto a verificare di persona la mail dedicata 

OIV e riscontra che nonostante siano allo stesso indirizzo pervenute diverse note, le stesse non 

risultano stampate e protocollate agli atti dell'OIV, con evidente grave pregiudizio per le verifiche e 

il corretto andamento dell'operato OIV. Si procede solo in parte alla stampa di alcune note (stante 

l'onerosità dell'adempimento che richiederebbe diverso tempo) rimandando in seguito il 

completamento della stampa e la relativa messa agli atti mediante protocollo a cura del segretario 

OIV. Si verifica che non risultano inviate le richieste di informazioni all'ufficio tributi né all'ufficio 

ragioneria. Non risultano risposte da parte dell'ufficio del personale e dell'ufficio procedimenti 

disciplinari di riscontro alle note prot. 129 e 130/OIV del 19 dicembre 2016. Si delibera pertanto di 

sollecitare risposta alle predette ultime due note, nonché di ottemperare a quanto deliberato con il 

verbale del 21/12/2016 circa la richiesta di informazioni da notificare all'ufficio tributi e all'ufficio 

ragioneria e finanza, non inviate per mera dimenticanza della struttura a supporto, proprio a causa di 

quanto rappresentato al 1° punto dell'ordine del giorno. Incarica a tal fine il Segretario odierno ad 

ottemperare alle suddette incombenze e alla stampa e protocollo della corrispondenza OIV.  

L'OIV passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno per ottemperare all'imminente scadenza 

del 31 marzo circa le verifiche sugli obblighi di pubblicazioni in conformità agli obblighi di 

trasparenza prescritti dall'ANAC “Delibera n. 236 del 1 marzo 2017 avente ad oggetto «Attestazioni 

OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 

marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”. Il Consiglio dell’Autorità, allo scopo di verificare 

l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ha deciso di richiedere agli 

Organismi Indipendenti, o strutture con funzioni analoghe, istituiti presso gli enti di cui all’art. 11, 

commi 1 e 2, lettera a), di attestare al 31 MARZO 2017 l’assolvimento di specifiche categorie di 

obblighi di pubblicazione. Il termine di pubblicazione delle predette attestazioni, nella sezione 

«Amministrazione trasparente», sottosezione 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» dell’ente monitorato, è fissato 

al 30 APRILE 2017.  

Si esamina la griglia di valutazione ANAC e tutti gli allegati alla delibera n. 236 del 2017. Si 

procede alla rilevazione per l'ufficio centrale sito in Aragona via Roma n.124 sito (in assenza di 

uffici periferici) e all'audizione del responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento 

degli obblighi di pubblicazione. L'OIV si riserva di effettuare colloqui con i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati. Delibera di avvisare gli stessi per la fissanda audizione 

da concordare con gli interessati Dott. Buscemi e Sig. Salamone. Viene dato avvio alla verifica sul 

sito istituzionale dell'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione, riservando alla successiva 

riunione il completamento dell'incombenza.  

I componenti dell'OIV danno atto che in data odierna, avendo conferito con il Segretario Generale 

in ordine alle difficoltà personali e logistiche per la prosecuzione dell'incarico, hanno manifestato 

l'intenzione di rassegnare entrambi le proprie dimissioni pur volendo adempiere responsabilmente 

alle imminenti scadenze e compiti. 

Incarica il segretario pro tempore dell'OIV di ottemperare alle suddette incombenze.  

Alle ore 14,20 la seduta è chiusa non essendovi altri punti all'ordine del giorno. 

                             Il Segretario 

I COMPONENTI                

f.to D.ssa Martina Morreale 

 

 

f.to Avv. Montalbano Giuseppe 


