
ORGANISMO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI ARDEA (Roma)

Verbale n. 3/2017

Il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 15.30 si è riunito l’Organismo di Valutazione alla presenza del solo  
componente

Dr. Massimo CERVONI Presidente

Risulta assente giustificato il Dr. Vincenzo Limone

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il Regolamento  Comunale  
sul funzionamento dell’organismo in oggetto e che con successivi decreti il Sindaco ha proceduto  
alla nomina dei componenti, compresa l’individuazione della figura del Presidente;

Premesso che il Nucleo di Valutazione è chiamato a predisporre l’apposita attestazione  
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017, 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 236/20 e che nelle sedute precedenti ha proceduto a prendere visione dei  
dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Amministrazione  
Comunale di Ardea, procede alla verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,  
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati  
nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della citata delibera A.N.AC. n. 236/2017. 

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 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera A.N.AC. n. 236/2017,  
predispone la seguente documentazione allegata in originale al presente verbale costituendone parte  
integrante e sostanziale: 

 Documento di attestazione
 Griglia di rilevazione al 31.03.2017
 Scheda di sintesi

Il Nucleo di Valutazione provvede alla sottoscrizione della documentazione e alla relativa  
trasmissione al Segretario Generale per la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione  
Comunale, pe rcorso: HOME -  Amministrazione Trasparente  -  Controlli e rilievi  
sull'amministrazione -  Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri  
organismi con funzioni analoghe. 

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



