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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

- PROVINCIA DI NAPOLI – 

Verbale n. 4 del 08/06/2022 

 

L‘anno 2022 il giorno 08 del mese di giugno, alle ore 18,30 si è riunito l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.), presso lo studio della dottoressa Fortuna Zinno sito 

in Portici previa convocazione comunicata ad ogni componente, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Controlli adempimenti di cui alla delibera A.N.A.C. n. 201 del 13 aprile 2022 

(attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 

2022) 

2. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente ed i Componenti, rispettivamente nelle persone di:  

- Dott. Pietro Paolo Mauro, Presidente; 

- Dott. Rosario Poliso, Componente; 

- Dott.ssa Fortuna Zinno, Componente.  

Il Presidente dispone l’inizio dei lavori ed invita il componente Dr. Rosario Poliso a redigere 

il presente verbale. 

Sul primo punto, il Presidente dà atto che la Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 ha 

fissato al 30 giugno 2022 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV o degli organismi 

con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di 

pubblicazione alla data del 31 maggio 2022. 

La delibera de qua riguarda le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli 

Ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a 

partecipazione pubblica non di controllo, le fondazioni, le associazioni e gli enti privati 

come individuati all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013. 

Ciò posto, l’organismo procede ad eseguire i controlli richiesta dalla normativa e secondo 

la griglia di rilevazione predisposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono: 

1) Consulenti e collaboratori; 

2) Enti controllati; 

3) Pagamenti dell’amministrazione; 

4) Pianificazione e governo del territorio; 

5) Interventi straordinari e di emergenza; 

6) Altri contenuti. 
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L’organismo ha proceduto alla verifica dei dati compilando la griglia, con attribuzione dei 

relativi valori. La griglia così compilata viene allegata al presente verbale per formarne 

parte integrante. 

In considerazione che nessuno chiede la parola sul secondo punto posto all’ordine del 

giorno, la seduta è sciolta alle ore 20,20. 

Del ché è verbale; letto, approvato e sottoscritto. 

 

Dott. Pietro Paolo Mauro (Presidente) _____________________________________ 

 

Dott. Rosario Poliso (Componente)        ______________________________________ 

 

Dr.ssa Fortuna Zinno (Componente)     _______________________________________ 
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