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Verbale n.1
Insediamento del Nucleo di valutazione

Il giorno 29 marzo 2017 si è riunito, regolarmente convocato, il Nucleo di valutazione, nominato
con decreto sindacale n. 2 del 20 febbraio 2017, per procedere all’insediamento del Nucleo e
all’avvio degli adempimenti richiesti dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 21/12/2016,
relativi alla attestazione da parte degli OIV o organismi con funzioni analoghe, sugli adempimenti
degli obblighi di pubblicazione, di cui al Dlgs.n.33/2013 e succ.mod.ed integr. con riferimento
all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017, prorogati al 31 marzo 2017 .
Sono presenti:
 dott.ssa Maria Grazia Fontana – Presidente;
 avv. Tiziana Pannullo- componente;
 avv. Anna Gallo – componente;
Il Nucleo si insedia nella composizione sopra descritta.

Il Presidente dà atto in via preliminare che al Nucleo è stata trasmessa la documentazione inerente il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Boscoreale,
richiamando, altresì, nella presente seduta, il Regolamento sui controlli interni del Comune di
Boscoreale, nel quale sono definiti il ruolo, i compiti e le modalità di funzionamento del Nucleo di
Valutazione.
Procede ad illustrare ai componenti il lavoro cui l’organismo è chiamato ad assolvere nella presente
seduta, sulla base della deliberazione ANAC n. 236/2017 nella quale sono state definite le modalità
di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, e fornite
le prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare anche a seguito
dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni nel corso del 2017.
Ferma restando l’immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa
vigente, agli OIV è richiesto di attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione,
concentrando l’attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo
delle risorse pubbliche.
L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31/3/2017.
I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:
obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei
premi al personale (art. 20);
obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);
obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull’attività
dell'amministrazione (art. 31);
obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33).
La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta
rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell’A.N.AC. sulle
attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa
assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace
perseguimento delle funzioni istituzionali.
Nella seduta odierna si procede alla verifica dell’assolvimento dei detti obblighi alla data del
31/12/2016.
Tale verifica viene condotta con l’assistenza ed il supporto della struttura organizzativa all’uopo
costituita con il PTPCT nelle persone della dott.ssa Anna Langella e del Dott. Antonio D’Errico.
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Stampata la griglia di rilevazione il Nucleo procede al controllo analitico e dettagliato dei dati
pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
Gli esiti sono quelli di cui ai documento allegati e sottoscritti al presente verbale:

1) Griglia di rilevazione;
2) Documento di attestazione..

Il Nucleo terminate le operazioni si autoconvoca per il giorno 10/04/2017 per procedere alla verifica
degli obblighi di pubblicazione di cui alla deliberazione ANAC n. 236/2017, alla data del
31/03/2017.
Del che è verbale.
Letto, firmato e sottoscritto
F.to dott.ssa Maria Grazia Fontana – Presidente;
F.to avv. Tiziana Pannullo- componente;
F.to avv. Anna Gallo – componente;
F.to dott.ssa Anna Langella
F.to Dott. Antonio D’Errico


