Verbale sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Il giorno 11/02/2016 alle ore 14:30 si è riunito il Nucleo di Valutazione composto dai Sig.ri:
• Gabriele Bressan, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
così come nominato e previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), per
effettuare la rilevazione richiesta dalla deliberazione n. 43/2016 dell’A.N.A.C..
E’ presente anche il sig. Paride Bottajoli, Responsabile della Trasparenza e l’Integrità (RTI) della società
per poter rispondere ad eventuali domande del Nucleo di Valutazione.
La suddetta rilevazione ha richiesto un arco temporale di due giornate lavorative a partire dal giorno
11/02/2016; i lavori si sono, quindi, conclusi in data 12/02/2016.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Nucleo di Valutazione svolge 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 trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Vengono presi in esame puntuale i dati indicati nella Griglia di cui all’Allegato 2 della delibera
dell’A.N.A.C. n. 43/2016 in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità alla data del 31/01/2016.
L’esame dei dati indicati è stato condotto con il sostegno e la collaborazione del Responsabile della
Trasparenza che, per ogni punto esaminato, ha esibito, se del caso, il relativo materiale di riscontro.
Si è, inoltre, effettuata una puntuale verifica nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale www.asmcodogno.it in relazione alla presenza e qualità di ciascun dato e informazione
pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e apertura del formato.
In particolare si sono riscontrate le pubblicazioni sul sito web istituzionale del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.),
nonché quella della relazione annuale di attività del Responsabile della Trasparenza.

Sulla base del monitoraggio svolto il Nucleo di Valutazione segnala che:
1) non sono state rilevate situazione di dati manchevoli, di contraddizioni o di omissioni;
2) tutto quanto predisposto risulta coerente con i principi ispiratori della normativa che disciplina
la materia.
3) l’organizzazione per il reperimento delle informazioni e la loro tempestiva pubblicazione risulta
impegnativa viste l’esigua pianta organica dell’azienda.
Il Nucleo di Valutazione conclude, pertanto, la presente rilevazione riscontando qualche
criticità organizzativa rispetto agli adempimenti di legge vigenti, e può attestare la veridicità e
l’attendibilità, alla data del 31/01/2016 (riferimento Griglia Allegato 2 della delibera
dell’A.N.A.C. n. 43/2016), rispetto a quanto pubblicato sul sito della Società.
Letto confermato e sottoscritto.
Il Nucleo di Valutazione nella figura
del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Codogno, lì 12/02/2016

