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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

 

Verbale n.1  del 03/05/2021 
 

Oggetto: verifica relazione del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, co. 14, della Legge 

190/2012 , controllo degli obblighi di pubblicazione. Richiesta relazione annuale 2020 ai capoarea.  

 

Il giorno 3 Maggio 2021, alle ore 17:15 si è riunito il Nucleo Interno  di Valutazione (NIV) 

nominato con Decreto n.10/2011  del 1/7/2011 prorogato nell’anno 2016 e variato con decreto 

n.14/2016 del 14/12/2016 e successivamente aggiornato con decreto n. 11 del 20/11/2017, 

sottoscritto dal Sindaco,  Dott. Roberto Ciampaglia, nelle persone seguenti: 
 

 

- Dott. Angelo Frate   Presidente 

- Dott.ssa Rosalina Mastromauro Componente  

- Dott.ssa Sara D’Onofrio   Componente 
 

Il Niv redige il presente verbale in modalità online attraverso la piattaforma skype. Eventualmente, 

qualora fosse necessario il presidente si recherà presso l’Ente per eventuali esigenze o suggerimenti. 

Nella composizione dei presenti, legittima a norma di regolamento, può precedere alle attività di 

competenza ed assumere ogni decisione necessaria. 

Il Niv controlla e nota che non vi sono email ricevute dall’Ente e quindi procede alla lettura della  

relazione annuale del RPCT, redatta dalla segretaria Dottoressa Annamaria Monaco nominata 

RPCT con decreto n. 15 del 24/12/2020, con decorrenza 01/10/2020 in sostituzione del Dott. 

Vittorio Orlando. 

Tale relazione è stata pubblicata sul sito dell’ Ente il 25/02/2021, nell’area “amministrazione 

trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione. 

Con deliberazione della G.C. n. 20 dell’11/03/2021, si è confermato per l’anno 2021 il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità 2020/2022. 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nella voce “altri contenuti”. 

L’amministrazione comunale, nella stessa delibera di cui sopra, conferma il piano triennale la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità 2020/2022, poiché dal monitoraggio 

svolto nel corso dell’anno del 2020 non sono stati verificati fatti corruttivi che abbiano interessato 

gli uffici comunali né ipotesi di disfunzioni amministrative. 
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Se nel corso dell’anno 2021 si dovessero rendere necessarie  eventuali integrazioni e modifiche 

l’amministrazione provvederà all’aggiornamento dello stesso. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29/12/2020 si è provveduto comunque alla 

definizione degli obiettivi strategici, per l’anno 2021, in materia di prevenzione corruzione e 

trasparenza, cosi come definito all’art.1 comma 8 della L. 6/11/ 2012 n.90 

 

La relazione annuale anno 2020 viene dettagliata in 9 sessioni 

 

1) Anagrafica Amministrazione; 

2) Anagrafica RPCT; 

3) Rendicontazione misure generali; 

4) Rendicontazione misure specifiche; 

5) Monitoraggio gestione del rischio; 

6) Monitoraggio procedimenti penali; 

7) Monitoraggio procedimenti disciplinari; 

8) Considerazioni generali; 

9) Monitoraggio misure specifiche. 

 
(Come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l’Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini 

dell’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 

2, del d.lgs. 33/2013, per l’adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Attraverso il PNA 

l’Autorità coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica 

amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012). 

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA. 

per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l’Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di 

novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare 

indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune 

amministrazioni o di specifici settori di attività o materie. Attualmente gli approfondimenti svolti nelle parti speciali sono, per 

quanto riguarda le amministrazioni: a) Piccoli Comuni - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; b) Semplificazioni 

per i Piccoli Comuni - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;  

c …………………………………………… 

 

“Gli OIV svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della 

trasparenza, ai sensi dell’art.14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del d.P.R. 9 

maggio 2016, n.105, art. 6. La riforma in materia di valutazione della performance intervenuta con 

il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha precisato i compiti degli OIV. La necessità di coordinare gli 

obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 

44, sia dalla legge 190/2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli 

OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati 

nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della performance 

tiene conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. l fine di favorire lo 

svolgimento efficace delle attività degli OIV, è intenzione di ANAC richiedere le attestazioni entro il 

30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la presentazione da parte degli OIV di documenti 

sulla performance. Si anticipa sin da ora che saranno oggetto di attestazione sia la pubblicazione 

del PTPC sia l’esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi 

informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Il Niv verifica la coerenza dei contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla 

prevenzione della corruzione e alla trasparenza  

Il Niv invia una email ai capoarea, raccomandando la predisposizione della loro relazione annuale con 

allegata la scheda di valutazione al proprio personale dipendente, non appena possibile. 

Il Niv segnala nuovamente l’accesso tramite webcam in luogo della pagina istituzionale del 

Comune e attende, ai fini dell’accessibilità la sistemazione dello stesso. 

Alle ore 19:50, il Niv sospende i lavori previa stampa e sottoscrizione del presente verbale  

 

 

 

 

Il Presidente dell’Organo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Angelo Frate 

 

 

 

Componente         Componente 

 

Dott.ssa Rosalina Mastromauro            Dott.ssa Sara D’Onofrio 

_________________________     _________________________ 

 

 

 

  
 


