
Comune di Castelfranco Veneto 
(Provincia di Treviso) 

 
ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Verbale n. 2  anno 2017 

(Verifica adempimenti sulla trasparenza – delibera ANAC n. 236/2017) 

 
  
 L'anno duemiladiciassette, addì 28 del mese di aprile, alle ore 11,00, si è riunito in via telematica 
l’Organismo di Valutazione associato (di seguito OdV), a seguito convocazione a mezzo posta elettronica dle 
20/04/2017 
Sono presenti: 
1. Maria Teresa Miori - Presidente 
2. Giovannetti Riccardo - Componente esterno 
3. Spessotto Vittorino - Componente esterno 

È altresì presente con funzioni di segretario dell'OdV la sig.ra Stocco Federica, dipendente 
dell'amministrazione. 

All'ordine del giorno: attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 sul sito web 
dell'amministrazione. 

Vista la delibera A.N.A.C. del 21 dicembre 2016 nella quale si rende noto che allo scopo di verificare 
l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, ha deciso di 
richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all’art. 44 del dlgs 33/2013 o, nei casi in cui 
la norma non preveda espressamente tali organismi in seno all’Amministrazione, a organismi con funzioni 
analoghe, di attestare al 31 marzo 2017 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione; 

Vista la delibera A.N.A.C. 236/2017, la quale fornisce le istruzioni in merito alla modalità di effettuazione 
della citata verifica; 

Preso atto che in data 24/04/2017 il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ha inviato a ciascun membro 
la griglia di rilevazione; 

Acquisite agli atti le e-mail di risposta nelle quali l’OdV ritiene corretto il contenuto della inviata.  

Esaminato il sito web istituzionale nella sezione trasparenza; 
 

ATTESTA 

- la conformità tra quanto rilevato dall'OdV sul sito istituzionale e quanto riportato nell'allegata griglia 
di rilevazione, compilata secondo i criteri e le precisazioni fornite dall'ANAC; 

- demanda al Presidente di pubblicare sul sito istituzionale, nell’apposita sezione, entro il 30 aprile 
2017, l'attestazione di cui al modello contenuto nell'allegato alla citata delibera n. 236, completa 
della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, allegati al presente verbale. 
 

Essendo esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. la riunione si chiude alle ore 11,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE         1° COMPONENTE      2° COMPONENTE 
F.to Maria Teresa Miori   F.to Riccardo Giovannetti  F.to Vittorino Spessotto 
________________   _________________   _________________ 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Federica Stocco 


