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VERBALE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

DI A.T.E.R. Belluno 

DEL 8 NOVEMBRE 2022 

** 

In data 8 novembre 2022, alle ore 12:00, in collegamento video – conferenza, 

si è riunito l’Organismo di Vigilanza di A.T.E.R. Belluno, istituito ai sensi 

dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001, nella persona dell’ Avv. Paolo Bernardini. 

È altresì presente il dott. Fabrizio Fiabane, Responsabile dell’Ufficio affari 

generali, segreteria e protocollo dell’ATER di Belluno. 

** 

** 

L’Organismo di Vigilanza si è riunito per deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Redazione della griglia di monitoraggio al 31.10.2022 sul 

corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla 

deliberazione ANAC n. 201/2022. 

La Delibera ANAC n. 201/2022 ha previsto che gli OIV e gli altri organismi 

con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia 

di rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna 

“completezza di contenuto” un valore inferiore a 3, siano tenuti a monitorare le 

misure di adeguamento adottate dall’ente, verificando il permanere o il 

superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. 

L’Autorità ha altresì reso disponibile apposita griglia di monitoraggio (all. 6.2), 

sulla quale l’ODV è tenuto a compilare i valori attribuiti nella colonna 

“completezza di contenuto”, alla data del 31 ottobre 2022.  

Alla luce di tali previsioni l’ODV ha provveduto a verificare e riportare nella 

predetta griglia, allegata al presente verbale, il campo nel quale, alla prima 

attestazione, il valore della completezza era risultato inferiore a 3. 
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L’ODV ripercorre la griglia relativa all’attestazione alla data del 31.5.2022, e 

procede alla verifica della voce con valore inferiore a 3, verificando quanto 

risultante nella griglia allegata.   

Si dà atto che la criticità evidenziata è stata completamente superata.  

L’ODV provvede alla compilazione della griglia e alla sua trasmissione alla 

Società, affinché, entro la data del 10 novembre 2022, si provveda alla 

pubblicazione della stessa in “Amministrazione trasparente” sotto-sezione di 

primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di 

secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra 

struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione», nonché 

all’invio, entro la medesima data, all’ANAC, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it .  

*** * *** 

Dopo di ché, null’altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle 

ore 12:30 previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Milano- Belluno lì 8 novembre 2022 

L’Organismo di Vigilanza di A.T.E.R. Belluno 

 Avv. Paolo Bernardini 
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