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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PROVINCIA DI CASERTA 

Nucleo di Valutazione 

Prot. n.2943 del 15.03.2018 

Verbale n. 4/2018 

 

Oggetto : Coerenza obiettivi di performance con le prescrizioni del PTPCT 2018/2020. Proposte. 

                         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 la collaborazione della d.ssa Iollo Claudia F. , Segretario comunale – Responsabile 

della prevenzione della corruzione 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Premesso che il Piano triennale 2018/2020 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
approvato con delibera di Giunta n. 30 del 12/2/2018 tra le funzioni del Nucleo di valutazione, al 
paragrafo 3.9, individua le seguenti: 

 ruolo consultivo nella redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e  degli aggiornamenti annuali, proponendo misure e strategie più efficaci per prevenire e contrastare i  
fenomeni di corruzione; 

 verifica la  coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni interne in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza amministrativa, effettuando eventuali proposte in merito;  
 verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte 
dei titolari di P.O., supportando il responsabile della prevenzione nell’attività di monitoraggio;  
 verifica che la corresponsione dell’indennità di risultato dei responsabili dei settori, con riferimento 
alle rispettive competenze, sia calibrata all’attuazione  delle misure del piano triennale della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza dell’anno di riferimento. A tal fine l’attuazione di tutte le misure 
previste nel presente Piano costituisce obiettivo di performance; 

 coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione in ordine all’analisi, alla valutazione, alla 
mappatura e gestione del rischio; 
 esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’Amministrazione; 

 attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa. 
 

Visto che la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, approvata 
dalla Giunta Comunale con delibera n. 26 del 6/2/2018 per le successive determinazioni consiliari, ha 
individuato gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza : 

- ridefinizione mappatura per fasi e di dettaglio dei processi in conformità a quanto stabilito dall’ 
ANAC: almeno 33% processi di competenza di ogni settore;  
- informatizzazione del flusso per le pubblicazioni nel sito “sezione amministrazione trasparente”;  
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potenziamento della formazione anticorruzione di almeno il 50% rispetto all’anno 2017;  
- approvazione entro il 30/04/2018 di un 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.  
c)- Ricognizione ed adeguamento del codice di disciplina e dei regolamenti comunali non 

aggiornati.  
d)- Informatizzazione delle procedure per la gestione dell’albo fornitori e delle aste on line.  
e)- Informatizzazione procedura per le segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti. 
f)- Potenziamento dell’attività di competenza degli organi di controllo interno e di valutazione 

anche con il supporto di personale esterno qualificato. 
 
Visto che nella Relazione sulla Performance dovrà essere specificamente dato conto 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 PTPCT; 
 
Ritenuto in vista delle definizione della programmazione esecutiva, di cui alla’art. 169 del tuel 
267/2000, evidenziare la rilevanza della trasparenza sostanziale quale strumento essenziale per la 
lotta ai fenomeni corruttivi di cui alla legge 190/2012 e , conseguentemente, la necessità di realizzare 
i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;  

- il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 
97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.  

Ritenuto formulare, in virtù delle attribuzioni del PTPCT al nucleo, proposte operative finalizzate ad  
assicurare il coordinamento tra indirizzi del PTPCT e strumenti di valutazione della performance.  
 
     IL NUCLEO  
 

 
Propone di valorizzare  la trasparenza amministrativa mediante accelerazione dei tempi di 
pubblicazione delle deliberazioni degli organi di governo che, a norma dell’articolo 124 del TUEL, 
vanno “pubblicate” all’albo online.  
Di inserire nel piano della performance (oppure nel PEG o nel piano degli obiettivi di cui all’art. 169 
comma 3-bis del TUEL) un parametro di misurazione della tempestività di pubblicazione delle 
deliberazioni di giunta e di consiglio rispetto alla data di adozione.  
 
Tale parametro potrà essere utilizzato insieme ad altri, come misura per valutare la “performance 
organizzativa” dell’ente e la “performance individuale” dei soggetti preposti.  
Tale parametro assumerà a riferimento il dato storico dell’ ultimo periodo ( tre o cinque anni) e sarà 
desumibile dagli applicativi di gestione delle deliberazioni. Definito il “dato storico” è possibile 
immaginare un obiettivo di “miglioramento”, volto a ridurre il tempo medio necessario per procedere 
alla pubblicazione, ovvero di “mantenimento”, qualora il tempo medio registrato sia già ritenuto 
soddisfacente.  
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Analogamente potrebbe prevedersi per le determinazioni anch’esse da pubblicare all’albo online 
(Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 15 marzo 2006 numero 1370). Nel caso delle determinazioni 
è possibile misurare due intervalli: il primo riguarda il tempo medio impiegato dalla ragioneria per 
apporre il visto di esecutività (giorni che trascorrono, in media, dalla firma della determina alla firma 
del visto); il secondo si riferisce, come nel caso delle deliberazioni, al tempo medio che trascorre 
dall’apposizione del visto, che rende efficace il provvedimento, alla sua pubblicazione online. Il 
primo parametro, che misura un compito della “ragioneria”, risponde alle finalità di verifica della 
celerità dei procedimenti. mentre il secondo, che misura la “segreteria”, garantisce il contributo del 
piano della performance all’attuazione di politiche di trasparenza sostanziale dell’azione 
amministrativa.  

 
La “misurazione” dei tempi medi necessari per provvedere alla pubblicazione all’albo o in 
“amministrazione trasparente” potrà essere applicata a numerosi procedimenti, quali le ordinanze da 
pubblicare all’albo online, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
di importo superiore a mille euro, la cui pubblicazione in “amministrazione trasparente” costituisce 
“condizione legale di efficacia” ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013. 

  
Infine per assicurare il coordinamento tra performance e piano anticorruzione, prevedere 
l’attribuzione di un parametro che incentivi a procedere, con puntualità, alle pubblicazioni previste 
dal piano anticorruzione e dal decreto 33/2013.  
 
Inoltre per quanto attiene l’ 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.  

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 

 

Il presente sarà trasmesso, per doverosa conoscenza al Sindaco, Al Segretario Responsabile della 

Trasparenza ed  ai Responsabili di settore. 

Fatto in Santa Maria a Vico, addì 8 marzo 2018 

Il componente unico del Nucleo di Valutazione 

F.to Dott. De Cristofaro Luigi _______________________  

Il Responsabile della Prevenzione-Segretario comunale 

F.to d.ssa Iollo Claudia Filomena_____________________ 
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