
 

 

 
 
COMUNE DI ARAGONA  

( Provincia di Agrigento) 
 
 
 
 
            Prot. n.49 / OIV del  26.04.2018 
 
 
 

 

Verbale N° 17                                                                              Aragona 26.04.2018 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto  il giorno 26 aprile 2018 , alle ore 9,30 in Aragona, si è riunito l'OIV. 
   

Sono presenti i componenti  dell’Organo Indipendente di Valutazione  i Sigg.:  

. Dr.ssa Martina Morreale  

. Avv. Giuseppe Montalbano  

 

3 Avv. Alessandro Licata                                                  

 
 

 

 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Attestazione obblighi di trasparenza ANAC - pubblicazione al 31/03/2018 – Delibera 
ANAC n. 141 del 21/02/2018 – Griglia di rilevazione, Documento di Attestazione e Scheda di 
sintesi 

2. Varie ed eventuali 
 

L’Avv. Alessandro Licata partecipa in conference. 

L’avv. Montalbano assume le fununzioni di Presidente OIV. 

Assume la funzione di segretario il Sig. Giuseppe Lattuca della struttura tecnica permanente  

prevista a supporto dell’OIV. 
 

Preso atto della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 141 del 21/02/2018 

recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità” – trasmessa anche a mezzo 

posta elettronica dall’Ufficio Prevenzione della Corruzione in allegato alla nota prot. 99/UPC del 



13/03/2018 – l’OIV, conformemente a quanto stabilito nella stessa ed in osservanza delle 

indicazioni fornite dall’ANAC con la Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida 

recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, procede alla 

verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante raffronto di quanto pubblicato 

al 31/03/2018 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Aragona 

(http://www.comune.aragona.ag.it) e quanto disposto in materia di obblighi di pubblicazione dal 

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016. 

La verifica è effettuata in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, oggi non presente. Si prende atto della nota prot. 106/UPC del 15/03/2018 trasmessa 

per conoscenza a mezzo posta elettronica dall’Ufficio Prevenzione della Corruzione ed avente ad 

oggetto “Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione – Richiamo su esecuzione delle 

prescrizioni di cui al vigente PTPCT 2018/2020” con la quale il  Segretario Comunale Reggente 

dott. Giuseppe Vinciguerra invita tutti i Responsabili di Settore “...a continuare ad assicurare 

l’esecuzione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

promananti dalla corrispondente normativa di riferimento di cui alla l. n. 190/2012 ovvero al d.lgs. 

n. 33/2013, integrato e modificato dal d.lgs. n. 97/2016 – cd. decreto sul F.o.i.a, dando in 

particolare attuazione alle specifiche misure di prevenzione dei fenomeni lato sensu corruttivi, per 

come specificamente individuate nel vigente P.T.P.C.T. 2018/2020, avendo cura che sia rispettata 

la tempistica di relativa implementazione”. 

Si dà atto che nessuna segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in 

materia di pubblicazione previsti è pervenuta all’Organismo ai sensi del co. 5 dell’art. 43 del D.Lgs. 

n. 33/2013. 

Sentito il Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dott. Alfonso Miccichè, lo stesso 

riferisce che nessuna segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in 

materia di pubblicazione previsti è pervenuta ai sensi del co. 5 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013. 

Si procede alla compilazione Griglia di rilevazione (Foglio 1 “Pubblicazione e qualità dei dati”) 

secondo la metodologia descritta nei Criteri di compilazione di cui all’Allegato 4) alla predetta 

Delibera 141/2018, con assegnazione dei valori per ciascuna sotto-sezione (livello e livello 2) in 

base al grado di adempimento da parte dell’Amministrazione. 

I risultati della verifica (pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, 

aggiornamento, apertura formato) vengono riportati nella Griglia di rilevazione (Allegato 2.1 alla 

Delibera ANAC 141/2018), con relative note, cui si rimanda. 

Alle ore 13.00 la verifica è conclusa. 



Si procede, dunque, con la compilazione del Documento di attestazione per le amministrazioni di 

cui all’Allegato 1.1 alla Delibera ANAC 141/2018 e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli 

OIV o organismi con funzioni analoghe di cui all’Allegato 3 alla predetta Delibera. 

Al termine della seduta, l’OIV conferisce incarico al Segretario Sig. Lattuca di trasmettere la 

Griglia di rilevazione, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi a chi di competenza per la 

pubblicazione dei predetti documenti nella Sezione “Amministrazione 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” entro il 30/04/2018, in ottemperanza a quanto previsto al punto 3 della Delibera ANAC 

141/2018. 

L’OIV invita gli uffici  e i soggetti tenuti alla pubblicazione  ad attenersi con maggiore scrupolo a 

quanto previsto  in materia di obblighi di pubblicazione, di completezza  dei contenuti e di 

tempistica  dal Dlgs. n.33/2013, dalle delibere ANAC e dal PTPCT 2018-2020 dell’Ente . 

Alle ore 13.00 la seduta è chiusa non essendovi altri   punti  all’ordine del giorno. 

 

 

                                                                                                        

Il Segretario  

 f.to  Sig. Giuseppe Lattuca 

  I COMPONENTI                

  f.to Dr.ssa Martina Morreale 

  f.to  Avv. Giuseppe Montalbano 

  f.to Avv. Alessandro Licata 

  



 
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 


