
 

 

    COMUNE DI VALMONTONE (ROMA) 

                                         Città metropolitana di Roma Capitale   
 

ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n. 5/2018 

 
Il giorno 16.04.2018 alle  ore 18.30 presso la sede dell’Amministrazione Comunale di Valmontone, 

si è riunito l’Organismo di Valutazione alla presenza dei componenti 

      Dr. Massimo CERVONI             Presidente 

     Dr. Massimo IPPOLITI              Componente 

 

    Assente giustificato Dr.ssa Patrizia RUFFINI   Componente 

 

 

Premesso che l’Organismo di Valutazione è chiamato a predisporre l’apposita attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g) 

del D.Lgs. n. 150/2009, in conformità alle istruzioni operative ed alla modulistica delle delibere 

A.N.AC. nn. 1310/2016 e 141/2018 e che nelle sedute precedenti ha proceduto a prendere visione 

dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 

dell’Amministrazione Comunale di Valmontone, procede alla 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 marzo 2018 della citata 

delibera A.N.AC. n. 1412018.  

 

L’organismo di misurazione e di valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei 

risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai 

sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

 

L’Organismo conseguentemente e sulla scorta delle verifiche effettuate in ordine al rispetto da parte 

dell’Amministrazione Comunale delle norme di legge in materia di pubblicazione, completezza, 

aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 



 

 

nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera A.N.AC. n. 141/2018, 

predispone la seguente documentazione allegata in originale al presente verbale costituendone parte 

integrante e sostanziale:  

• Documento di attestazione 

• Griglia di rilevazione al 31.03.2018 

• Scheda di sintesi 

 

L’Organismo di Valutazione provvede alla sottoscrizione della documentazione e alla relativa 

trasmissione al Segretario Generale per la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione 

Comunale, percorso: HOME - Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi 

sull'amministrazione -  Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe.  

 

 

Ai sensi del Regolamento comunale sul funzionamento e la nomina dell’Organismo di Valutazione, 

il presente verbale viene archiviato e conservato presso la Segreteria Generale e di esso ne viene 

pubblicata una versione per estratto nel link “Amministrazione Trasparente” nell’apposita 

partizione dedicata. 

 

Dopo approfondita discussione l’Organismo di Valutazione termina i propri lavori alle ore 19.30 e 

si aggiorna a data da destinarsi.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                                                                                                          IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

  

Presidente      Dr. Massimo CERVONI   

               
 

Componente     Dr. Massimo IPPOLITI 
 

 

 

Firmato in originale 

 

http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=30
http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=655

