
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SOCIETA’ SISTEMA S.R.L. 
Servizi Pubblici Città di Grosseto 

 

Verbale  2/2018 

 
Il giorno 22 marzo 2018 alle  ore 12.00 presso la sede operativa della Società SISTEMA SRL sita  

in Grosseto si è riunito il Nucleo di Valutazione alla presenza del componente unico 

 

 Dr. Massimo CERVONI                                 

 

Considerato che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 39 del 29.09.2017  è stato 

approvato il Regolamento sul funzionamento dell’organismo in oggetto e che in data 24 novembre  

è stato sottoscritto e che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 23.11.207 si è 

proceduto alla nomina del componente del Nucleo di Valutazione 

 

PROCEDE 

 

 in ordine alle seguenti tematiche: 

 

 Verifica dell’assolvimento degli obblighi della trasparenza nella sezione “Società  trasparente” del 

sito in relazione alla Delibera ANAC n.141/2018. 

IL NUCLEO  DI VALUTAZIONE 

secondo quanto disposto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n. 141  del 21 febbraio 2018, procede al 

riscontro delle risultanze scaturite dall'esame della griglia riassuntiva degli obblighi della 

trasparenza alla data  odierna, concordando con il Direttore dr. Paolini Alberto le opportune 

integrazioni e/o correzioni.  

Entro la data del 30 aprile 2018 saranno compilati la Griglia di rilevazione finale, la scheda di 

sintesi e il documento di attestazione utilizzando le informazioni in possesso del nostro organismo e 

le ulteriori informazioni e i documenti necessari per il controllo che saranno forniti dal responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( RPCT), Dr. Paolini Alberto, e dai singoli 

responsabili. 

Gli stessi documenti saranno trasmessi alla Società al fine di procedere alla pubblicazione nel sito 

istituzionale  nell’apposita macro-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sottosezione 

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

analoghe” della sezione “Amministrazione Trasparente”. 



 

L’Organismo di Valutazione invita la Società ad agire con determinazione dal momento che il 

rafforzamento della strumento della trasparenza rappresenta una misura fondamentale per la 

prevenzione della corruzione ed un’opportunità per i responsabili in quanto consente di evidenziare 

il corretto operare dell’amministrazione, alimentando per tale via la fiducia dei cittadini 

nell’amministrazione . 

 

Si dispone che copia del presente verbale sia trasmessa all’Amministratore Unico, al Direttore 

e al Responsabile del Settore Personale per gli eventuali provvedimenti di competenza e 

pubblicata sul sito istituzionale della Società nella sezione “Società trasparente”, sotto sezione 

controlli e rilievi sull’amministrazione, altri atti dell’OIV. 

. 

 

Dopo approfondita discussione il Nucleo di Valutazione termina i propri lavori alle ore 14.00 e si 

aggiorna a data da destinarsi.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                                                 IL NUCLEO  DI VALUTAZIONE 

                                                               IN FORMA MONOCRATICA 

 

                                                                    Dr. Massimo CERVONI         

 Firmato in originale                                                       


