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Verbale n.2 dell’11/04/2016 

OGGETTO: compilazione griglia di rilevazione - all. 2 delibera ANAC n. 43 del 

20/01/2016 

Il giorno undici  aprile 2016, alle ore 09,30 circa, presso la casa Comunale, sita in 

P.zza Municipio n. 1, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del 

Comune di San Giorgio del Sannio, giusto decreto Sindacale di nomina n. 3 del 

18/03/2016 prot. N. 5519 del 18/03/2016. 

Sono presenti il Presidente ed i Componenti, rispettivamente nelle persone di: 

- Avv. Paola De Mercurio, Presidente dell’Organismo 

- Dott. Roberto Lombardi, Componente  

- Dott. Loris Nardone, Componente.   

Nel corso della seduta si procede al formale controllo del sito istituzionale dell’Ente, 

al fine di consentire all’insediato OIV le attestazioni relative all’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza e di  pubblicazione al 31 gennaio  2016, nonché le attività di 

vigilanza dell’Autorità, come da delibera n. 43 del 20/01/2016 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in combinato disposto con il D. Lgs n.33 del 14/03/2013 in 

tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.   

Attraverso l’esame del sito istituzionale del Comune di San Giorgio del Sannio si da 

inizio alla compilazione del foglio n. 1 di cui si compone allegato n.2 della richiamata 

delibera ANAC, cosiddetta griglia di rilevazione. Il prosieguo di tale attività viene, 

sin da ora, fissato per il giorno due maggio 2016, data deputata al prossimo incontro 

dell’OIV. 

Alle ore 13,15 circa, la seduta si conclude, il presente verbale, dopo essere stato letto 

e confermato, viene sottoscritto dai componenti dell’OIV e di esso se ne dispone la 

pubblicazione sul sito internet del Comune.  
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L’Organismo Indipendente di Valutazione 

F.to    Il Presidente, Avv. Paola De Mercurio  

F.to    Il Componente, Dott. Roberto Lombardi 

F.to    Il Componente, Dott. Loris Nardone 


