
 

 

 
COMUNE di FORMIA 

Provincia di Latina 

Nucleo di Valutazione 
Verbale n. 49 del 20 giugno 2022 

 
L’anno 2022 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 17.00, in modalità mista (presenza e call conference), 
si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Formia, (in seguito anche “Nucleo”) così composto: 
- Prof. Giuseppe Russo in qualità di Presidente (presente dalle ore 17.00 in comune); 
- Dott. Mauro Frasca in qualità di componente (collegato in modalità telematica dalle ore 18.00); 
- Dott.ssa Lucia Macera in qualità di componente (collegato in modalità telematica dalle ore 18.00). 
La riunione odierna è stata calendarizzata per l’ATTESTAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA ANAC 
201/2022 DEL 13 aprile 2022. 
Ciò premesso, il Presidente da avvio alla discussione del punto all’ordine del giorno. 
Si rammenda che nello specifico gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la 
pubblicazione dei dati - come indicati nella sopra citata delibera n. 201 del 13 aprile 2022 al 31 maggio 
2022 - mentre l’attestazione deve essere pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o 
“Società trasparente” entro il 30 giugno 2022. 
Il Nucleo di Valutazione (NIV), pertanto, sottoscrive la relativa attestazione come da documentazione 
allegata e più specificatamente: 

- Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 201/2022 – Documento di attestazione per le società e gli enti 
di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici di cui al § 1.2.; 

- All_2.2_Griglia di rilevazione; 
- Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022. 

La suddetta documentazione, approvata e sottoscritta, deve essere pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune alla sezione amministrazione trasparente - sottosezione di primo livello 14 (controlli e rilievi 
sull’amministrazione) - sottosezione di secondo livello 1 (organismi indipendenti di valutazione, nuclei 
di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe). 
Il Nucleo di Valutazione (NIV), a seguito della rilevazione effettuata, riscontra che l’area 
amministrazione trasparente del Comune di Formia, alla data del 31 maggio 2022, non è conforme alla 
normativa vigente. 
Ciò premesso, il Nucleo di Valutazione (NIV) richiede, ai Responsabili della pubblicazione dei dati 
(Dirigenti, Posizioni Organizzative, ecc.), di procedere all’immediato adeguamento dell’Area 
Amministrazione Trasparente. 
Infine, si resta in attesa delle azioni intraprese dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, nonché 
delle relative sanzioni erogate ai Responsabili della pubblicazione, così come previsto dalla normativa 
vigente.  
In conclusione, Il Nucleo di Valutazione (NIV) raccomanda all’Ente di inviare all’ANAC, entro il 30 
giugno 2022, la sola griglia di rilevazione all’indirizzo di posta elettronica 
attestazioni.oiv@anticorruzione.it e di trasmettere la ricevuta di accettazione dell’ANAC via Pec al 
sottoscritto. 
La seduta viene tolta alle ore 19.00  
Letto, confermato e sottoscritto, come segue: 
Cassino, 20 giugno 2022  

 
Il Presidente 

 
                                                          I Componenti 

prof. Giuseppe Russo   Mauro Frasca Lucia Macera 
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