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L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 9.30, si è riunito il Nucleo Interno di 

Valutazione dell’Ente, costituito ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento sull’Ordinamento 

degli uffici e dei servizi, nel testo sostituito dalla delibera di Giunta Comunale n. 15 del 17.02.2017 e 

nominato con provvedimento sindacale del 16 novembre 2020 nelle persone di: 

- Dr.ssa Maria Pirozzi (Presidente) 

- Dr.ssa Carmela Pennacchio (Componente) 

 

Pur in mancanza di un componente si ritiene che il N.I.V. dell’ente possa operare senza il 

plenum per lo svolgimento di attività istruttorie, conoscitive e vincolate, così come prescritto 

dall’orientamento n. 32 del 5 giugno 2014 dell’ANAC. 

Si procede dunque in base al seguente O.D.G. 

 

Ordine del giorno: 

1. Verifica assolvimento degli obblighi della trasparenza sulla base delle indicazioni della 

delibera ANAC n. 201/2022 

 



In merito a quanto stabilito dall’unico punto all’O.D.G. in data 31 maggio 2022 si è proceduto 

alla verifica dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, come previsto dalla delibera ANAC n. 

201/2022. 

Dall’analisi dei documenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Villaricca nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” si è proceduto alla compilazione della griglia in excel 

allegata alla delibera di cui sopra. 

Per la corretta compilazione delle Griglia si è fatto riferimento ai criteri individuati dall’ANAC 

e riportati nell’allegato 4 alla delibera n. 201/2022. 

I dati mancanti o pubblicati in maniera non corretta e/o esaustiva, nonché le criticità rilevate, 

sono stati segnalati nel campo ‘note’ della stessa Griglia e riportate in maniera puntuale nella 

scheda di sintesi (Allegato n. 3 alla delibera n. 201/2022). 

La Griglia di cui all’allegato 2, il documento di attestazione (allegato 1.1) e la scheda di sintesi 

(allegato 3) sono firmati digitalmente ed inviati all’indirizzo pec: protocollo.villaricca@asmepec.it 

dell’Ente in data 21.06.2022. 

Il presente verbale è sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Villaricca, 21.06.2022      Il Nucleo Interno di Valutazione 

 

         Maria Pirozzi 
             (Presidente) 

 

         Carmela Pennacchio 
                                                                                                                                                    (Componente) 

 

 
 

 
 
 
 

 


