
 

 

 

 

   ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE ED IL CONTROLLO STRATEGICO IN FORMA MONOCRATICA 

DEL COMUNE DI SACROFANO (ROMA) 

 

Verbale n. 22 del 06/06/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 6 del mese di giugno, alle ore 09,00, presso la propria abitazione, 

si è svolta la seduta dell’Organismo di controllo interno per la valutazione delle performance ed il 

controllo strategico, costituito in forma monocratica con componente unico dott. Mauro Monaco. 

L’Organismo procede ad esaminare i seguenti punti: 

1) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021. 

 

In attuazione di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 294/2021, l’Organismo ha svolto i dovuti 

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 ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.  

Conseguentemente, e sulla scorta delle verifiche effettuate in ordine al rispetto da parte del Comune 

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 31 maggio 2021, della citata delibera ANAC n. 294/2021, predispone la seguente 

documentazione, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale: 

 Documento di attestazione 

 Griglia di rilevazione 

 Scheda di sintesi. 

L’Organismo provvede quindi alla sottoscrizione della documentazione e alla relativa trasmissione 

al RPCT per la pubblicazione, entro il 30/06/2021, sul sito internet del Comune di Sacrofano, 

percorso: HOME - Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - 

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, e per la trasmissione, entro la stessa data, della sola griglia di rilevazione ad ANAC, 

all’indirizzo di posta elettronica: attestazionioiv@anticorruzione.it. 

Si dispone che copia del presente verbale sia trasmessa al Sig. Sindaco e al Segretario Generale per 

i provvedimenti di competenza e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente. 

L’Organismo termina i propri lavori alle ore 10,40 e si aggiorna a data da destinarsi. 

 

 

L’organismo di valutazione          

     Dott. Mauro Monaco 

 


