
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PROVINCIA DI CASERTA 

Nucleo di Valutazione 

Prot. n.2937 del 15.03.2018 

Verbale n. 3/2018 

 

Oggetto : Coerenza obiettivi strategici del DUP 2018/2020 con le prescrizioni del PTPCT 

2018/2020.  

                         Il giorno 15 marzo 2018, con inizio alle ore 10,00,  presso la casa comunale di Santa Maria a 

Vico, si è costituito il componente unico del Nucleo di valutazione in persona del dr. Luigi  De Cristofaro, con 

l’assistenza del Responsabile della Prevenzione della corruzione d.ssa Iollo Claudia Filomena, Segretario 

comunale; 

Presso la Segreteria generale del Comune di Santa Maria a Vico il componente unico del Nucleo di Valutazione 
nella persona del dr. Luigi De Cristofaro , con la collaborazione e presenza del Segretario Generale d.ssa Iollo 
Claudia Filomena, responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, presa visione del 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 :  

Premette che agli effetti della corretta gestione del ciclo della performance, tra gli obiettivi strategici Il D.U.P., 
il P.E.G. ed il Piano della Performance devono essere strettamente connessi ed integrati con il P.T.P.C./P.T.T. 
, al fine di garantire la piena ed effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire dell’Ente.  

In particolare l’Amministrazione nel DUP per il triennio 2018-2010 in materia di anticorruzione e di 
trasparenza ha indicato i seguenti obiettivi strategici:  

1. ridefinizione mappatura per fasi e di dettaglio dei processi in conformità a quanto stabilito dall’ ANAC: 
almeno 33% processi di competenza di ogni settore;  

2.- informatizzazione del flusso per le pubblicazioni nel sito “sezione amministrazione trasparente”;  

3. potenziamento della formazione anticorruzione di almeno il 50% rispetto all’anno 2017; 

4.approvazione entro il 30/04/2018 di un regolamento per la disciplina:  

   -degli affidamenti di forniture, servizi e lavori fino a 40.000,00 € ;  

   -dell’affidamento dei lavori fino a 150.000,00 € ; 

5.Ricognizione ed adeguamento del codice di disciplina e dei regolamenti comunali non aggiornati.  

6.Informatizzazione delle procedure per la gestione dell’albo fornitori e delle aste on line.  



7. Informatizzazione procedura per le segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti.  

8.Potenziamento dell’attività di competenza degli organi di controllo interno e di valutazione anche con il 
supporto di personale esterno qualificato. 

Passa ad esaminare, per il parere di congruenza, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-20 (Art. 1, c. 5, l. a, L. 190/2012) predisposto dal 
Responsabile della PCT. 

Il Nucleo valutato , con la proficua collaborazione del RPC,  Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 
ha preso in considerazione tutti gli ambiti interessati dai relativi potenziali rischi derivanti dalle attività 
amministrative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle delibere ANAC. Il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è allegato come sezione al Piano, con l’obiettivo di coordinare 
pienamente le attività connesse.  

Il Programma Triennale presenta anche un esplicito collegamento con il Piano della Performance  così che 
l’impianto complessivo del Programma Triennale risulta sostanzialmente conforme con quanto disposto dal 
D.Lgs. 150/2009.  

L’impianto nella nuova versione l’impianto è stato sostanzialmente mantenuto e aggiornato, così che la 
fotografia dello stato del rischio previsto è stata definita a livello triennale fino a fine 2020.  

Nel corso del triennio considerato dal piano sarà richiesta ai responsabili di settore una relazione per 
verificare la presenza di eventuali criticità ed apportare eventuali correttivi. 

Gli esiti del controllo periodico di regolarità amministrativa saranno considerati in sede di valutazione della 
performance. 

Atteso che nel PTPCT la mancata rotazione dei responsabili di settore è accompagnata dall’obbligo di 
rotazione dei Rup, si raccomandano i Responsabili di settore di attuare concretamente il principio della 
rotazione tra il personale assegnato al settore, favorendo la corresponsabilizzazione di più soggetti nei 
procedimenti di particolare complessità e sensibilità al rischio. 

Al fine di ridurre il peso della auto-valutazione soggettiva del rischio da parte dei responsabili di ciascuna 
area il nucleo suggerisce di affiancare ad essa un modello di rilevazione a carattere generale.  

In tale sede il Nucleo, nell’ esprimere le proprie valutazioni, è chiamato a prendere atto del Piano, 
evidenziando in particolare l’adeguatezza e la coerenza del Programma per la Trasparenza con il Piano della 
Performance. Per quanto riguarda il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ed annesso Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, 2018-20 (ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) della legge 190/2012) 
il Nucleo esprime quindi parere favorevole, nel senso che entrambe i piani rispondono alla normativa vigente 
sia nella struttura sia nella metodologia proposta e si integrano in modo adeguato. 

Inoltre, relativamente alla prevista adozione del regolamento per la disciplina:  
a)degli affidamenti di forniture, servizi e lavori fino a 40.000,00 € ;  
b)dell’affidamento dei lavori fino a 150.000,00 € nel rispetto di quanto previsto dal piano.  



Invita l’ente a tener conto delle Linee Guida dell’ Anac di attuazione del d.lgs n. 50/2016 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

 

Infine, per quanto attiene la rendicontazione delle attività per il 2017 il nucleo richiede che Nella 
Relazione sulla Performance sia dato conto specificatamente dei risultati raggiunti in materia di 
contrasto al fenomeno della corruzione e di trasparenza dell’azione amministrativa, sotto il profilo 
della performance individuale ed organizzativa, rispetto a quanto contenuto nel PTPC/PTT. 

Il Componente unico del Ndv 

F.to Dr.L.De Cristofaro___________________________   

Responsabile della Prevenzione della corruzione-Segretario comunale 

F.to d.ssa Iollo Claudia Filomena _________________________________ 

 

 


