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OGGETTO

Riunione OIV per attestazione trasparenza 2018

PARTECIPANTI
1) Tommasini Moreno

Alla riunione sono presenti dott.ssa Tancini e dalle ore 9.45 alle 10.30 la  dott.ssa Renzi. Alle
ore 10.30 è presente la sig.ra Portinari Glori Raffaella.

Data riunione: 6/4/2018 Ora riunione :   9-13

ARGOMENTI
A) Attestazione trasparenza 2018
B) Varie ed eventuali

VERBALE
A) L’OIV prende visione della delibera ANAC 141/2018 “Attestazione OIV assolvimento 

obblighi di pubblicazione al 31.3.2018 e attività di vigilanza dell’autorità. In particolare il 
punto “Controlli e rilievi sull’amministrazione” – punto 6 della deliberazione – art. 31. L’art. 
31 del dlgs 33/2013 prevede la pubblicazione “degli atti degli organismi indipendenti di 
valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati 
personali eventualmente presenti.”. L’OIV ritiene che l’espressione atti debba riferirsi in 
modo letterale solo a atti con contenuto dispositivo e non alla totalità dei verbali dell’OIV, 
tuttavia nella logica della massima trasparenza dell’attività dell’organismo l’OIV ritiene di 
pubblicare tutti i verbali in quanto in tali documenti è contenuta tutta l’attività di controllo e 
di vigilanza di cui rendere conto. Tale indicazione è sostenuta anche dalla politica di 
trasparenza adottata in modo formale dal Comune di Fano. Provvederà pertanto ad 
indicare nei verbali con il carattere evidenziato le parti da omettere nella pubblicazione a 
decorrere dal presente verbale.
Vengono controllati a campione i seguenti dati:
A1 - collaborazioni (art. 15) – controlli effettuati

A1.1– nr. 1832 – determina 21.9.2017 in formato pdf con tutti gli elementi, determina 
pubblicata e reperibile in archivio atti, dichiarazione e  cv (datato 25.1.2013)- Osservazione
data CV di molto anteriore la data della determina  data; CV fornito non conforme modello 
europeo.
A1.2 CV 501 formato europeo sì
A 1.3 CV 764  non formato europeo
A 1.4 2631 – compenso variabile  (indicato il compenso per pianta)
A 1.4 2631 – relativamente al monitoraggio incarichi – pag. 3 della pubblicazione nel sito – 
monitoraggio incarichi

A2 – personale – incarichi autorizzati – art. 18

A2.1 1503 – atto del dirigente – rif. “OMISSIS”/ verificare opportunità / regolarità
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A3 – bandi di concorso – art. 19

Nel periodo considerato si sono effettuate 4 mobilità e 1 selezione per OIV. I dati sono 
riportati in modo dettagliato anche se non in forma tabellare. Si propone di integrare la 
pubblicazione. Non sono presenti le tracce scritte in quanto non effettuate trattandosi di 
mobilità.

A4 – contributi e vantaggi economici – art. 26 e 27

581/2017- 19 dicembre – richiesta pg 9679 / 2017 – liquidazione n. 1 del 9/1/2018. (non vi 
è l’evidenza nell’atto di liquidazione del PG della rendicontazione e/o della data di ricezione
della documentazione giustificativa).
Non sono presenti tutti i progetti e  non è presente il link. Si propone di adeguare il sistema.
I dati sono pubblicati al momento della liquidazione (valutare specificazione nel manuale 
generale sulla trasparenza).

A5 – Beni immobili e gestione del patrimonio – art.30

Esame conto consuntivo 2017 approvato dalla giunta  con particolare riferimento ai terreni 
(per coerenza pubblicazione).
Assenza dei contratti di affitto passivi. Occorre procedere alla pubblicazione.

A6 – Controlli e rilievi sull’amministrazione – art. 31

Sono presenti le risultanze dei controlli e dei rilievi. E’ opportuno effettuare un riscontro con
il protocollo generale relativamente alla corte dei conti.

A7 – Altri contenuti – Piano Triennale – art. 10

Pubblicato il piano adottato per il 2018.

A8 – Altri contenuti – Registro degli accessi

Verificato il III trim. 2017. I dati sono pubblicati trimestralmente. Il registro è pubblicato. Va 
valutata l’opportunità di adottare il regolamento e omogenizzare i dati pubblicati inserendo 
sempre il numero di protocollo.

A9 – Governo del territorio

Sono pubblicati i piani del comune di Fano. Occorre verificare le pubblicazioni relative al 
piano spiagge.

L’OIV si riserva il completamento della verifica on – line per il periodo 1/4/17-31/3/18 per 
poter effettuare la sottoscrizione da inviare all’Ente per la pubblicazione nei termini di 
legge.

B) L’OIV, nell’ambito del programma di controlli, intende verificare il corretto funzionamento 
del sistema di protocollazione dell’ente per definire in modo puntuale un “manuale” relativo 
alla trasparenza. Richiede pertanto la produzione di un file in formato .xls o compatibile dei 
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numeri di protocollo in entrata nell’anno 2017, con l’indicazione della classificazione, 
dell’oggetto, del mittente e dell’assegnatario iniziale ed attuale.

AZIONI PREVISTE Responsabili coinvolti
nell’attuazione

Termine ultimo di
attuazione

Firma per presa visione
Verifica effettuazione

attività

produzione di un file in formato .xls o 
compatibile dei numeri di protocollo in entrata 
nell’anno 2017, con l’indicazione della 
classificazione, dell’oggetto, del mittente e 
dell’assegnatario iniziale ed attuale

Segretario 
generale (per 
inoltro al 
dirigente 
responsabile)

30/4/18

nr. 1832 – determina 21.9.2017 in formato pdf 
con tutti gli elementi, determina pubblicata e 
reperibile in archivio atti, dichiarazione e il cv 
(datato 25.1.2013)- osservazione data 
determina / data CV fornito non conforme 
modello europeo.

APO controllo 
di gestione e 
trasparenza

30/4/18

1503 – atto del dirigente – rif. OMISSIS  / 
verificare opportunità / regolarità

APO controllo 
di gestione e 
trasparenza

30/4/18

liquidazione n. 1 del 9/1/2018. (non vi è 
l’evidenza nell’atto di liquidazione del PG della 
rendicontazione e/o della data di ricezione 
della documentazione giustificativa).

APO controllo 
di gestione e 
trasparenza

30/4/18

Verificare coerenza dati terreni pubblicati e 
valore stato patrimoniale

OIV 15/4/18

Pubblicare i dati degli affitti passivi APO controllo 
di gestione e 
trasparenza

20/4/18

Controllo protocollo generale per note / 
delibere corte dei conti

APO controllo 
di gestione e 
trasparenza

20/4/18

Verificare pubblicazione gestione del territorio APO controllo 
di gestione e 
trasparenza

20/4/18

Fano 6/4/18
 OIV – Moreno Tommasini
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