
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

O.I.V. Monocratico

Al Presidente Unione dei Comuni della
Valtiberina Toscana

Al Responsabile RPCT
Unione dei Comuni della 
Valtiberina Toscana
Dott.ssa Marida Brogialdi

uc.valtiberina@pec.it

Riunione OIV del 19.06.2020

Ordine del giorno:  Attestazioni ed adempimenti relativi alla trasparenza, ex art.  14, D.Lgs.
150/2009 e D.Lgs 33/2013. 

Presente: il componente OIV monocratico, Dott. Antonello Inglese;
Assenti: il Responsabile del Personale Dott. Vergni Gianni e la Dott.ssa Brogialdi Marida in qualità
di RPCT, invitati a determinare modalità in videoconferenza con mail del 09/06/2020.
Con medesima mail i  predetti  sono stati  invitati  a compilare la griglia di rilevazione all’2.1. alla
Deliberazione ANAC 213 del 04/03/2020, ma alla data odierna non hanno inviato alcun riscontro
ne reso noto le modalità per tenere una riunione in modalità telmatica.

Pertanto  si  procede,  in  coerenza  alla  delibera  ANAC  n.  213  del  04/3/2020,  alla  verifica
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in assenza del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza.
Si  attesta  che  l’amministrazione  ha  individuato  misure  volte  ad  assicurare  il  regolare
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella relativa sezione.
Si  attesta  altresì  che  l’amministrazione  ha  individuato  i  responsabili  della  pubblicazione  dei
documenti e delle informazioni e dei dati.
L’analisi di cui sopra viene effettuata attraverso il riscontro diretto consultando il sito aziendale alla
sezione Amministrazione Trasparente (menù e sottomenù), relativamente alle aree d’interesse ed
indettaglio contenute nella predetta deliberazione ANAC.
Si suggerisce:

➢ di implementare alcuni menu e sottomenu dell’area Trasparenza Amministrativa, così come
riportato  nell’allegato  2.1  Griglia  di  rilevazione,  e  implementare  la  pubblicazione  di
documenti in formato accessibile ( aperto e non proprietari);

➢ di pubblicare il Piano Triennale di prevenzione alla corruzione riferito all’anno 2020/2022; 
➢ di  coinvolgere  l’O.I.V.  preventivamente  all’assunzione  di  Atti  d’interesse  (  Codice  di

Comportamento,  Piano Triennale  della  Performance e/o  D.U.P.,  Sistema di  Valutazione
della  performance e progressioni  economiche e/o attribuzione di  P.O.,  programmazione
risorse decentrate in favore dei dipendenti, già richiesto con mail del 9/6/2020 e mail del
27.03.2020;

➢ al  fine  di  avviare  il  percorso  di  valorizzazione  e  valutazione  della  Performance
Organizzativa  ed  individuale,   si  rinnova  la  richiesta  del  rilascio  delle  schede
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raggiungimento  obbiettivi  individuali  e  organizzativi  (  comparto),  relazione  e/o
rendicontazione  obiettivi  di  performance  Servizi  Ragioneria,  Economato,  Personale  e
Servizi Sociali Associati – Dirigente a tempo determinato  BROGIALDI   MARIDA, quadro
analisi  valutazione  dipendenti  comparto  2019,  eventuali  indagini  sul  benessere
organizzativo dipendenti, eventuali indagini di Customer Satisfaction, Piano triennale della
performance 2020 e Sistema Misurazione e valutazione della Performance 2020

 Si  chiede  con  ogni  urgenza  di  prefissare  urgente  incontro  e  di  comunicare  la  data  di
disponibilità del Legale Rappresentante dell’ Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana con la
presenza del RPCT.

Allegati:

-   All_2.1_Griglia di rilevazione Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;
-  Allegato-1.1-Documento-di-attestazione  Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valle  Tiberina
Toscana.

Gioia dei Marsi lì 19.06.2020

L’ OIV Monocratico

         Dott. Antonello Inglese
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