
 Istituto Romano di San Michele  
 Roma 

Nucleo di Valutazione 
 

Verbale n. 6/2020 
 
Il giorno 25 Luglio 2020 alle  ore 11.20 il sottoscritto Massimo Cervoni, componente unico del 
Nucleo di Valutazione dell’Istituto Romano di San Michele  redige e trasmette in via telematica il 
presente verbale. 

 
Premesso che  

sulla base delle previsioni del dl.gs. n. 33/2013  e del dl.gs. n. 97/2016 tutti i comuni e gli altri enti 
locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono chiamati a verificare il rispetto dei vincoli 
di trasparenza dettati dalla normativa. L’A.N.A.C. (già Civit), nella sua veste di autorità cui sono 
assegnati i compiti di controllo, ha dettato le indicazioni applicative. In particolare si ricorda la 
deliberazione n. 50/2013. Tale verifica, come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. n. 213/2020 
doveva essere necessariamente effettuata sui dati pubblicati il 31 marzo 2020, ma il termine è stato 
prorogato al 30 giugno 2020, causa emergenza covid, con obbligo di pubblicazione sul sito internet 
entro la data ultima del 31 luglio 2020.  
 

L’organismo di valutazione ha svolto 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 prevenzione della corruzione e della trasparenza e dai suoi collaboratori  ai 
sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 
 

L’Organismo conseguentemente e sulla scorta delle verifiche effettuate in ordine al rispetto da parte 
dell’Istituto Romano di san Michele delle norme di legge in materia di pubblicazione, completezza, 
aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 
nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera A.N.AC. n. 213/2020, 
predispone la seguente documentazione allegata in originale al presente verbale costituendone parte 
integrante e sostanziale:  

 Documento di attestazione 

 Griglia di rilevazione  

 Scheda di sintesi 
 

L’Organismo di Valutazione provvede alla sottoscrizione della documentazione e alla relativa 
trasmissione al RPCT per la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto, percorso: HOME -
 Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione -  Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.  
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Dispone la trasmissione del presente verbale, per opportuna conoscenza, al Commissario 
Straordinario, al Segretario Generale e al responsabile del Settore Gestione Affari Generali e 
Amministrativi per gli eventuali provvedimenti di competenza.                                                                              
 
Ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento e la nomina dell’Organismo di Valutazione, il 
presente verbale viene archiviato e conservato presso l’Ufficio Gestione delle risorse umane e di 
esso ne viene pubblicata una versione per estratto nel link “Amministrazione Trasparente” 
nell’apposita partizione dedicata. 

Il Nucleo di Valutazione termina i propri lavori alle ore 12.10 e si aggiorna a data da destinarsi. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

                                                                                   

 
 
 

                                                                                   IL NUCLEO  DI VALUTAZIONE 
 
                                                                                                       Dr. Massimo CERVONI 

                                                                                                                 
                                                                                                                        

 
 
 
          
 


