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I.’aniici duemiladioussdlle. il giorno Irentuno del mese di niarzo, alle ore 9 nei locali del CEEL’AS in
Cultanissetta — ‘. ia G. Nluk n. 1. sono presenti:

— il dott. Giuseppe CastcUana. nella qualità di componente Unico dell’Organismo
Indipendente cli Valutazione (di segwto OIV’). runninato con deliberazione del Direttore
del Centro n. 900 dcl I4rlO$2015:

— il dott. (:alngcrn Muscarnera. Direttore amministrativo del Centro e RPCT
— il don. Manlio Bruna. referente del (iruppo di supporto alle attività del Rl’CT, che redige il

presente verbale.
Viene esaminata la delilwra ANAC n. 236 dell’I mar» 2017 concernente le Ine.qnzioni CHI’, o
IraItzsre t•on lunzioni illudo ghc. sai!! ‘iavolv,nwntc, dccdi ohbfichj dipubh!k’aziont’ al 3! marzo 2(117
e .ii(ivitù di vigilcsrzza cicli ‘.tutoriia’,

Con il suinmenzionato provvedimento, il Consiglio dell’Autorità, allo scopo di verificare Eetkttiva
pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ha deciso di richiedere agli ( )rganisrni
Indipendenti di attestare al 31 marzo 2017 I’assolvitnento di specitiche categorie di obblighi th
pubblicazione.
Ai tini dello svolgimento delle attività di verifica sufl’assolvimento degli obblighi di trasparcnn. I’
DIV tuilina la ‘uriglkt di rilevazione al 31 marzo 2017”. disponibile nelFallegato 2 dcl citato
provedirnento n. 236.
L’OR’ procede alla compilazione della griglia di rilevazione attnhuendo un valore, per ciascun
obhlio ogezto di :tttcstazione. in tutti i campi della griglia di olevazione. secondo La tntcdoLogia
descritta nell’allegato 4 alla delibera AN.’\C n. 236 e a redigere il rclati’.o documento di attestazione
e la scheda di sintesi sulla rilevazione che si alleno al presente verbale per costituirne pane
intetirante e sostanziale.
l.a seduta si conclude alle ore 12.
Il presente verbale è composto da n. I pagina ed trasmesso al ReNponsabiìe Pur del CEFPAS ai

tini della puhhlicaiiiine. entro il 30 ìpdle 2017. nella sezione “Amtninistr:uione trasparente”.
sotto—sezione di primo livello “( ‘ontrolli e rilievi sull’amminisinzione”, sotto—sezione di secondo
livello ljrganismi indipendenti cli alutaztone. nuclei di valutazione o altri org:uusmi con funzioni
analoghe”, “Auestanone delI’OIV o (li altra struttura analoga nell’assolvirnento degli obblighi di
pubblica; ion&’.
I etto. appmvato e sottoscritto dagli intervenuti.
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