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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

 
Verbale n.2  del 19/06/2021 

 
Oggetto: Delibera Anac n.294 del 13/04/2021, controllo obblighi pubblicazione, griglia della trasparenza anno 2020, 
validazione, scheda di sintesi, inizio valutazione dei capoarea 
 

Il giorno 19 Giugno 2021, alle ore 10:00 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, in data odierna, si riunisce in teleconferenza, mediante l’applicazione Skype, procede alla 
verifica dell’attività in corso.  
Procede all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021 e all’attività di vigilanza 
dell’autorità, in base ai riferimenti normativi: 
 

- D.lgs n.150 art.14 c. 4 l.g del 27/10/2009; 
 

- D.lgs n.33 art.44 e 45 c.1 del 14/03/2003; 
……….Art. 44. Compiti degli organismi indipendenti di valutazione     
 1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì 
l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché 
l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti 
dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 

………..L’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 
2016, n. 97, attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare «l’esatto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di 
notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine 
non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, 
all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o 
atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 
 
..…….gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli 
enti di diritti privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021. 
L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 giugno 2021…….. 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, art.1, co. 8-bis; 
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La Delibera ANAC n. 294 del 13.4.2021, dispone che gli OIV o gli organismi con funzioni 
analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021 (allegato 1.1) L’attestazione 
va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente, entro il 30 giugno 2021,  la compilazione 
della scheda di sintesi (allegato 3) e la griglia di rilevazione al 31.05.2021 ( quest’ultima) da inviare 
entro lo stesso termine all’ANAC da parte del RPCT. 
Il Niv compila la griglia seguendo la delibera sopra richiamata. 
I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono: 
a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1 
1) Performance (art. 20) 
2) Bilanci (art. 29) 
3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30) 
4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31) 
5) Bandi di gara e contratti (art. 37) 
6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42). 
 
Il Niv dopo aver compilato la griglia di rilevazione e redatto l’attestazione e la scheda di sintesi che 
allega al seguente verbale, prosegue l’attività e dà lettura alla propria mail. Dalla lettura di evince 
sia la redazione delle schede dei capoarea comprensiva delle schede di valutazione del personale 
dipendente, nonché la relazione del segretario comunale. A seguire, procede con la lettura al piano 
delle Performance 2020-2022 anno 2020  approvato con delibera della G.C. n. 41 del 11.05.2021 
articolato in :  
1. 2 Conoscere per governare - L'identità 
2. 2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre" 
3. 2.2 La situazione economica e patrimoniale 
4. 2.3 Il contesto "interno": la nostra organizzazione 
5. 3. La rendicontazione del Piano Performance 2020 
6. 3.1 L'albero delle Performance 
7. 3.2 Obiettivi Organizzativi 
10.3.3 Obiettivi Strategici 
 
La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 
150/2009 e in applicazione di quanto previsto nel vigente “Regolamento sul ciclo delle performance 
e dell’Organismo Indipendente di Valutazione” costituisce lo strumento mediante il quale 
l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati 
ottenuti nel corso dell'anno di riferimento, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della 
performance. 
La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi: 
a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici ed organizzativi assegnati, dei valori 
raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.  
Procede quindi alla valutazione del Segretario Comunale relativa la periodo 01.01.2020 al 
30.09.2020. Nonostante il periodo particolare dell’ano 2020 come sempre, il Segretario,  ha 
collaborato con i capoarea e tutta l’Amministrazione Comunale con efficienza ed efficacia. Ha 
espresso pareri ( art 49 TUEL) là dove è necessario . Ha svolto funzioni di coordinamento e 
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sovraintendenza tipica del Segretario generale . Ha eseguito il controllo successivo della regolarità 
amministrativa. Ha curato come sempre le relazioni sindacali nonché la predisposizione del PEG 
2020 e la relazione del Piano delle Performance 2019  
Il Niv compila la scheda di valutazione del Segretario Comunale e allega al seguente verbale. 
Rinvia alla prossima seduta la valutazione dei capoarea e chiude la presente alle ore 17.15 
 
 

 
Il Presidente dell’Organo Indipendente di Valutazione 

 
 

 
Il Presidente 

Dott. Angelo Frate 
 
 
 

Componente         Componente 
 

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