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NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO
COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
PROVINCIA DI POTENZA
Decreto Sindacale n. 8 del 04/05/2020
Pec: claudio.fiscella@pec.basilicatanet.it

VERBALE 02/2020
L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 11:00, si è
riunito il Nucleo di Valutazione Monocratico nominato con decreto n.8 del
04/05/2020 nella persona del signor:


Dott. Claudio Fiscella

Verificata la validità, dichiara aperta la seduta.
Il Nucleo di Valutazione
premesso
-che la nomina del NDV in carica è avvenuta in data 04.5.2020 (decorrenza 6
maggio 2020);
-che con Delibera numero 213 del 04 marzo 2020 l'Anac a voluto fornire
indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli
ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui
all’art. 2- bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o
organismi con funzioni analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, il documento illustra le modalità di
predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con
funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull’attività di vigilanza che
l’Autorità intende effettuare nel corso del 2020 anche a seguito dell’analisi degli
esiti delle predette attestazioni
-che il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica
degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla
prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l’OIV possa chiedere al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Si ricorda,
inoltre, che, ai sensi dell’art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013, l’ANAC può chiedere

all’OIV ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi
di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
considerato
- che a Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla
normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 4 marzo 2020, ha
individuato specifiche categorie di dati di cui 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
marzo 2020. L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione
trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 aprile 2020.
- che in relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto
conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni
attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili all’intero territorio nazionale, l'Anac ha
comunicato che i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle
Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono stati prorogati
come segue: gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare
la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e
non più al 31 marzo 2020. L’attestazione va pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e
non più entro il 30 aprile 2020.
visto
 il D.lgs 33/2013 in materia di pubblicità delle informazioni degli Enti e
obblighi di pubblicazione sul Sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come modificato dal dlg.s 97/2016;
il NdV,
procede con l’attività di rilevazione dello stato delle sezioni del portale
“Amministrazione Trasparente” accessibile direttamente dalla home page link lato
sinistro attraverso i seguenti passaggi:
a)-Esame per ciascuna delle sezioni presenti nel portale della “Amministrazione
Trasparente (n.34 sezioni) del Comune di Satriano di Lucania di tutti i dati
riportati con verifica di alcuni link;
b)-Esame della documentazione e delle banche dati relativi ai dati oggetto di
attestazione;
c)-Verifica sul sito, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
Nella sintesi della sezione “Amministrazione Trasparente” sono riportate le
seguenti sezioni consultate ed una valutazione sintetica complessiva:
1-Disposizioni generali (n.8 sottosezioni)
2-Organizzazione (n.5 sottosezioni)
3-Consulenti e collaboratori (n.1 sottosezione)
4-Personale (n.11 sottosezioni)
5-Bandi di concorso
6-Performance (n.7 sottosezioni)
7-Enti controllati (n.4 sottosezioni)
8-Attività e procedimenti (n.4 sottosezioni)
9-Controlli sulle imprese
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10-Provvedimenti (n.2 sottosezioni)
11-Bandi di gara (n.1 sottosezioni)
12-Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (n.4 sottosezioni)
13-Bilanci (n.2 sottosezioni)
14-Beni immobiliari e gestione patrimonio (n.2 sottosezioni)
15-Controlli e rilievi sull'amministrazione
16-Servizi erogati (n.3 sottosezioni)
17-Pagamenti dell'amministrazione (n.4 sottosezioni)
18-Opere pubbliche
19-Pianificazione e governo del territorio
20-Informazioni ambientali
21-Strutture sanitarie private accreditate
22-Interventi straordinari e di emergenza
23-Altri contenuti – Corruzione
24-Altri contenuti – accesso civico
25-Relazioni inizio mandato
26-Relazione fine mandato
27-Altri contenuti-Accessibilità e catalogo di dati. Metadati e banche dati
28-Categoria
29-Documento
30Categoria
31-Commissione marchio De.co
32-Avvisi
33-Ordinanza-avvisi pubblici
34-Categoria
Il NdV completa la compilazione della griglia di rilevazione di cui alla delibera
Anac n. 213 del 04/03/2020, la scheda di sintesi e l'attestazione di cui alla stessa
delibera Anac.
Il NdV invita gli uffici ad adeguarsi nel breve, inserendo i dati nella nuova sezione
“Amministrazione Trasparente” collegata all’albo pretorio con aggiornamenti
tempestivi e costanti, in quanto l’attuale “Amministrazione Trasparente”
utilizzata, presenta diverse criticità di fruizione.
Il NdV, inoltre, invita gli uffici preposti alla attribuzione del PEG e PDO 2020 e,
tenuto anche conto che questo NdV prevede almeno una verifica intermedia per
monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi,
fissa la data del 01 ottobre 2020 dalle ore 10,00 e seguenti per effettuare la
prima valutazione intermedia a cui potranno seguire se necessario altre. E'
auspicabile, infine, che il Comune si doti di strumenti (preferibilmente digitali) di
customer satisfaction (processo volto a rilevare il grado di soddisfazione
dell'utenza nell'ottica di migliorare il servizio offerto).
Invita i responsabili di posizioni organizzative (n.4) del Comune, avendo con gli
stessi condiviso il metodo di lavoro, al fine di monitorare lo stato degli obiettivi
ed adottare eventuali misure correttive, a relazionare (per la data di audizione
del 01/10/2020) analiticamente sullo stato di attuazione degli stessi.
Il presente verbale sarà trasmesso al Segretario e per conoscenza al Sindaco.
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Il verbale viene chiuso alle ore 12:50 e sottoscritto con firma digitale.
Il NdV si aggiorna a data da destinarsi.
Il NDV
Dott. Claudio Fiscella (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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