
COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia

RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 3/2022

     
L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di GIUGNO, alle ore 16,00 si è riunito il Nucleo di valutazione
del Comune di Cervo nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 16/3/2021, per l’esame del seguente ordine del giorno:

   
 Attestazione dell’assolvimento degli  obblighi  relativi  alla trasparenza e all’integrità da ai  sensi

dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e  delibera n.   A.N.AC. 

 Risultano presenti i signori:

Dott. Ssa   Rosa PUGLIA      Segretario Generale              Presidente
Dott.ssa   Cristina Bloise   Esperto esterno                      Componente

Il Nucleo di valutazione

VISTO l’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009  e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e e n.
213/2020 e n. 294/2021 e n. 201/2022

DATO ATTO che ai sensi del suddetto art. 14, c. 4, lett.  g), del d.lgs.  27 ottobre 2009, n. 50, agli
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) od altri organismi con funzioni analoghe, spetta il compito di promuovere
e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte delle amministrazioni e degli enti.

DATO ATTO che nel Comune di Cervo è istituito il Nucleo di Valutazione ai sensi degli art. 29 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

RICHIAMATE le delibere ANAC n. 1310/2016,  n. 213/2020 e n. 201/2022, sulla verifica sulla
pubblicazione,  sulla  completezza,  sull’aggiornamento  e  sull’apertura  del  formato  di  ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022

PROCEDE alla  verifica  sul  sito  “amministrazione  trasparente”  delle  pubblicazioni,  nonché  della
completezza, dell'aggiornamento e del formato delle informazioni ivi presenti e quindi,
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a) Il documento di attestazione finale sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione 
b) la scheda di sintesi
c) la griglia di rilevazione riferita ai dati pubblicati al 31 maggio 2020

DISPONE

La trasmissione dei suddetti atti allegati al presente verbale al Segretario Comunale o suo incaricato, per la relativa
pubblicazione che dovrà essere assicurata entro il prossimo 30 giugno 2022.

Quindi, esaurito l’esame degli oggetti posti all’ordine del giorno della presente seduta il Nucleo dichiara conclusi i
lavori alle ore 16,50.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL COMPONENTE ESTERNO
      F.TO    Dott.ssa Rosa PUGLIA                                      F.TO  Dott.ssa Cristina BLOISE
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