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VERBALE N.31del 30 gennaio 2015, ore 9,00
Si è riunito in Calendasco, presso la sede municipale, il NdV in formazione
completa per verificare lo stato di applicazione, da parte del Comune, della
normativa recata dal Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, emanato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione della comrzione e delf illegalità nella pubblica amministrazione"'

In mancanza di esplicite indicazioni del Regolamento organizzativo, le funzioni di Segretario sono svolte dal componente, dott. Carlo Pronti.
Preliminarmente il NdV accerla che il Comune ha assolto all'obbligo informativo dettato dall'art. 36, comma 3, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e
concemente le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno 2014: la segnalazione, datata 15 gennaio 2015, n.313, è stata positiva, avendo il Comune dovuto far ricorso a due assunzioni a tempo determinato (e ad orario
ridotto) per supplire ad un'assenza per assistere un familiare disabile e ad
un licenziamento, con una spesa assai circoscritta (si tratta, nel complesso,
di euro 4.769,12).
Venendo, quindi, al tema principale della questione, il NdV richiama il proprio verbale in data 20 gennaio 2014, n. 27, nel quale è stata rilevata
I'impossibilità materiale del Comune, per il ridotto apparato, di completare
la griglia predisposta dalla CIVIT - Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza, I'Integrità delle amministrazioni pubbliche (che è automaticamente Autorità Nazionale Anticomrzione) e che era da pubblicare entro
il 30 settembre 2073, con impegno a completarla entro il 31 dicembre
2013.
ha accertato de visu che la griglia era stata interamente completata già prima della riunione del NdV.

Il NdV nel verbale suddetto

Il NdV oggi

ha effettuato la verifica sulla completezza,I'aggiomamento e
I'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione come da
elenco dell'Allegato l-Griglia di rilevazione al 3l dicembre 2014 della deliberazione n. 148/2014. Risulta, anche, dagli accertamenti nell'attività di
controllo, il pieno assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolti dal
Responsabile della trasparenza a' sensi dell'art. 43, comma 4, del Dlgs
363/2013.In tal senso la Presidente del NdV ha rilasciato conforme attestazione in data odiema.
Così fatto, letto e sottoscritto.
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