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Documentazione Nucleo di Valutazione del Comune di Rivisondoli 

 

Nel corso dell’anno 2017 il Niv ha svolto le attività come da verbali redatti in corso di sedute.  

 

n. Data  oggetto 

1 17/03/2017 

 

Oggetto: controllo degli obblighi di pubblicazione, griglia della trasparenza 2017, verifica 

 relazione del responsabile della prevenzione della corruzione a norma della legge  

190/2012,  Attestazione delle pubblicazioni, avvio relazione sull’attestazione, avvio controllo 

 sul ciclo delle performance: sistema premiante, valutazione del personale dipendente, 

 relazione sulle performance,  verifica relazioni dei responsabili di area. Tabella altri dati  

OIV da pubblicare in area trasparente. 

 

2 30/05/2017 Oggetto: acquisizione della relazione sul controllo successivo di legittimità degli atti,  

prosecuzione verifica sul  sistema premiante, valutazione del personale dipendente, 

 verifica relazione sulle performance e validazione della stessa con disposizione di  

pubblicazione,  verifica relazioni dei responsabili di area per avvio valutazioni.  

 

3 18/12/2017 

 

Oggetto: nella nuova composizione. Verifica attività in corso, verifica degli adempimenti 

 in materia di pubblicazioni , richiesta della relazione sul piano di prevenzione della 

 corruzione 2017/2019 del RPCT, richiesta novità in tema di variazioni significative di  

bilancio ai capoarea; 

 

 Conclusioni, proposte e strategie 

Dalle attività di monitoraggio svolte e di valutazione nel corso dell’anno 2017 non sono emerse 

problematiche particolari e la gestione è stata svolta in modo efficiente e organizzato. 

Le attività di trasparenza e di prevenzione della corruzione sono assunte quali obiettivi comuni e 

strategici di ente e realizzate in modo soddisfacente. 

Le attività di valutazione svolte come da carte di lavoro e da esiti delle valutazioni rendono 

complessivamente una ottima resa di performance dell’ente.  

Le diverse figure professionali operano in collaborazione e in modo integrato potenziando la 

produttività dell’ente e la qualità dei servizi.  

Il Nucleo di Valutazione Interno, nel corso del 2017, ha operato sempre in armonia con gli organi 

politici e burocratici dell’ente approfondendo insieme agli altri organi le tematiche di volta in volta 

affrontate per rispondere alle previsioni normative per il controllo del ciclo delle performance.  
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