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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA 01 ENNA 

SEGRETER I4 GlNFRALE 
Nic os i,l Il 02 .08.20\ 7 

Oggeno: verbale ili" 4/] 7 - riunione Nucleo di Vahuaziolle per anl\ ilfl di val utazio ne Di rigenti an no 20 16 

In da l<l od ìcnln alle orc 16,30 presso la sede lllUnicipak' del colllune di N icos ia. su convocazio ne 

in rorm ale Cl l~ maiL si e riuni to il NlId~0 di Vallllaziolle. nominato con ddibcra di Cie n!" 75 dci 

09 .05.101 6. Sono pr~~ell ti' 

segretario g.enerale dOtt.5~ Mara Zingal e. membro di dirino. in quali tà di Presidente; 

dotto Salvatore Mail"a . memoro ("speTto comp()Il..:n te. 

dou. Luigi Ca landra me mbro espeno com ponente . 

S i prende ano che. sono pervenut e le relal,i oni de lla Dirigellle dci I S-:ttClrC con nota prOI. Nr 9214 del 

20.04.20 I 7 e dci IV Settore COI1 nota dci 30.06 2017 pl'Ot nr 151 17 nonché della rda7ionc che il 
Segreta r io ha ino hrato al Sindaco in dala 2I.D6.~O J7 in merito all'ani\'i tà de l 20 l 6. Si concord" di 
solleci ta re i lJi rig\!nt i dcI Il e II I per avere le rdaLion ì ~~d ilH7.rarc l'atti \'i tà di v(l llllazione 2016, 

rich iedendo anche que ll a in termedia pcr \120\ 7. 

Si prende arto alt resì che con delib di GC nr 9011 7, SI è apprOVal~) il PEG per l'assegnazione delle risorse 
econom iche <l i D irigenti di Settore, dando ano che il piano risorse oh ienivi (: quello approva[o da lla GC 

con delibe razione nr 22 5116 . che 5\1 richiest a dei dirig.enti può esse l·e 1l1 00i ' o.Ul. l11ente Ill odt lìcato il1 .;cde di 
vcrilì ca dell o stato di attll a7.ione Piano già aneStalO e validato da l Nucleo di va lutazione. cn lnC da verbali 
agli aH I. 

Si procede con la verilica dd verbale de i controlli inte ml rel al i,·i a l pri mo se mestre ]017. si prende arto 

delle criticitn rilevate n(lIl ché dell a evidellz ia zione nèl le conr.: lusion\ . relativa al principio di rotazio ne 
negli a ftìdamclIl i di rett i cd ai tempi d i p<lgmnen to con particolare riferimento a ll'utili zzo dr.: lla 
d ichia raz ione di inesig ibil iuì della lallura per la quale sì allendOLlO chiar imenti in me rito. 

S i procede co n la venlir.:a deg li adempimenti di competenza de l Nuclelì (;ornc da documen to allegato 
subA), in merito a i quali si ri le va quanto segue: 

lert a ), b) d) - nulla da rilevare poiche nessun incarico Cstal0 confe rito: 

ICl! c) - cOllllln icazionl etfert uate; 

lert c) - parere ri lasc ia to e de liherazione approvata nr 7~ del 19.062017: 
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lell g) - fa ll rl \'cri lic<l in sede di au(",tn7Il1Ile ade m pimemi Irasparenl.a. \edl verba le agli alti: 

len h) k)- anualmente è informatiLL<Ilo il progr<Hll lIl <l eti g("slionc de lle dde rm inazio n i. l'uso de lla posta 
elellrOnictl. de l prolocollo informal i7.7r1t o. c 1<1 gestione delle tànure: 

ICI! i) - adcmpimcnlo effen ualo: 

j ) - i sellori, ogn uno per le <ln iv ilà di COtll pelenZa , accedono a banche dati te lematiche . es llIolo rizzazione , 

age nzia en lrale. ca laSlo. in ps. pc r d urc. 515ter per reglslrazione contratt I. per del M EF. ecc. 

ln) - i d nti pubblica ti da l Comune su l si lo sana in fOrmalo PO F A. quindi riutilizzabil i: 

len n) . adempi men to sef!.u ito q Ll [l l1 tO meno per l'uso de i parametr i di "pesa e qua lità. 

lett p) - \'e ri tiche dTen u31e COn inv io ,' js itc fiscali: 


leH q) - nOli 5lISS iS1C il caso: 


len r) - ved i ve rbali contro lli inlemi. ilei quali sono ril evate alcune anomalie: 


leu s) - non sussiste il caso: 


g li ade m pim e nti di cu i a lle leDere f L ed u \erranno verifìcale in un secondo momen lO. 


[n conclusione si invitano l Dil·ig.cllli ad avviarc i processi di infonnati vazio ll c in artu37.intle de lle 


dispos i'Lio ni del C' AD_ 

Lello e fi rm ato 

'> 
Il Presidente Mara Zi ngalc:,.,10j~ 

i Compo nenti 


Sa lvatore Maira: 
 0 ~ ~W-
Luig i Ca la lldr, ~V!/'"~;ffl1 
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Ant icorruzione e Trasparenza 

I controlli degli o rg anis mi di valutazione 

Gli Oiv sono chia mati ad effettuare una lunga seri e di accertame nti previsti dalla legge. 

Gli organ ism i di valutazione sono ch iamati ad effettuare una serie assai lunga d i accertamenti 

di cui devono tenere conto nella propria attiv ità , visto che il legislatore im pone di tenerne 

conto ai f in i della eventuale maturazione d i responsabilita dirigenzia le (con i conseguenti 

effetti di r iduzione della misura della indennità di r isultato del dirigenti e, negli enti che ne 

sono sprovvisti, dei responsabili titolari di posi zione organ lzza tiva) . 

Siamo in presenza d i una serie di scel te che non sempre sono ben coordinate e che, 

comunque, sottolineano il legame tra responsab ilit a d irigenzia le e ri spetto dei vincoli dettati 

dal legislatore ed evidenziano i compiti di organismo d i controllo che sono assegnati agli OIV 

e/o ai nuclei di valutazione. 

In ta le direzione va anche l 'obbligo di trasmiss ione da parte de i segretari agli orga nismi d i 

valutazione dei repo rt dei contro ll i internI. 

Ecco una sintes i delle prin cipali verifiche che devono essere effettuate: 

a) violaz ione delle dispos iZ ioni sul conferimento di incarichi a soggetti este rn i (a rti co lo 7, 

comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001). I l ri fer im ento va sop rattu tto al mancato accertamento 

della assenza sog gettiva o oggett iva de lla profess iona li ta tra I dipendenti e dirigen t i dell'ente, 

alla Individuazlone se nza r ico rrere a prove se lett ive pubb liche, alla uti lizzazion e per lo 

svolg imento di attiv ità ord inarie, a ll' assenza d i un progetto, alla manca ta determinazione 

su lla base d i criteri oggettivi de l co mpenso; 

b) manca ta pubbli caz ione su l sito in te rn et delle informazioni re lati ve al conferime nto di 

incarichi di collaborazione (D.LgS. n. 3~j2013); 
c) mancata tra smiss ione al Dlpart'lmento de lla Funzione Pubblica de lle informazioni sug li 

incarichi con fe rit i Ci sogge t t i esterni e/o interni, nonché su Que lli au tori zzati a d ipendenti 

dell'ente (a rtico lo S3 del D.Lgs. n. 165/200 1); 

d ) mancata trasmissione alta Corte dei Conti, sezione regiona le di controllo, delle 

informazioni relat ive ag li incar ichi di consulenza, studio e ricerca d i importo super iore a 5.000 

euro; 

e ) mancata formulazione del parere da t rasmettere alla Giunta per l'accertamento de lla 

assenza d i personale in sovrannumero e/o eccedenza; 

f) ir reg olar ità nell 'util izzo del lavoro flesS ibile (art ico lo 36 del D. Lgs. n. 165/ 200 1). Il 

nucleo/DIV deve validare la re lazione dell'ente che va trasmessa al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, Il quale ha fin qUI predisposto il relatiVO modello so lamente per un anno; 

g ) mancata o incompleta pubblicazione delle in formazion i da pubbl icare sul sito internet 

(D.Lgs. n. 33/ 20 13 e Legge o. 1901201 2). Si ricorda che gli organismi d i valutaz ione 

provvedono alla attestazione del rispetto dei vincoli di t rasparenza su lla base d i una griglia 

pred isposta annualmente dall'ANAC: Il termine, per Il 2017, è stato spostato al 30 aprile; 

h ) app licazione delle previsioni del cod ice dell'amministra zione d igi tale ( D.Lqs . n. 82/2005); ( 

i ) u til iZZO della posta elettronica (ar t icolo 47 del D. Lqs. n. 82/2015); 

J) accesso te lemat ica e riuti li zzo dei dati delle pubbliche ammInist razioni (art . 52 del D. Lgs. n. 

82/2005); 
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k) mancato avvio del procedimento sulla base del canoni dell'amministrzzione digitale (art. 


6 5 del Q, Las. n. 82/2005); 


I) app licazione del v inco lo del la Indicazione del domlciHo digitale de l cittadino (a rt. 4 del D.L. 


n. 179/20 1 2); 

m) app li caZ ione de lle disposizioni de l docume nti informatiel, dell a utili zzaz ione d i dati di tipo 


aperto e inclusione d igitale (art . 9 del D, L. n, 179/2012); 


n ) ris petto delle d isposizioni che impongono la effettuazione d'I acqu isti tramite le convenzioni 


Consip, quanto meno per tenere conto delle condizioni ivi contenute e del mercato elettronico 


de lla P.A. (articolo 1 del D.L. n. 95/2012); 


o ) mancata partecipazione alla conferenza di servizi, ovvero, la ritardata o mancata adozione 


de lla determ inaZione motivata di conclusione del procedimento (articolo 14 te r della Legge n . 


24 1/ 1990); 


p) mancata verifica In ca po al din'g ente del persona le ed al dirig ente della st ruttura in CUI il 


dipendente è uti lizzato dell'effettivo ri spetto de l vi nco li dettati in materia d i ce rtificazione 


delle asse nze per ma lattia e, piÙ in ge nera le, per la prevenzione de l feno meno 


dell'assen te ismo . La retribuzione di r isu ltato non deve essere corrisposta per un periodo 


do ppio a lla durata della sospenSione (D.Lqs. n. 165/2001); 

q) m anca to avvIo della azione disciplinare entro i termini, sua decadenza in caso di non 


rispetto dei termini preViSti, nonché valutazioni manifestamente infondate sulla assenza delle 


cond izioni per la irrogazlone della sanzione d isciplinare, determinano la maturazione di 


responsabilità dirigenziale o di ri sultato, oltre che ai fini disciplinari (articolo 55 septies del 


D.Lgs. n. 165/2001); 

r ) mancato rispetto dei te rm ini di conclu sione dei proced imenti amminist rat iv i (Legg e n. 


190/2012); 


5) violazione d eg li obb ligh i d i v igilanza sul persona le (artico lo 21, del D.Lgs . n. 165/200 1 ); 


t) v iolazione del termine di risposta entro 30 giorni dalla pe rcez ione del la richiesta di controllo 


(a r t ico lo 15 della Legge n. 183/2011 ); 


u } mancata e/o insufficiente differenziaz ione del personale nelle valutaz ioni (D .Las. n. 

150/2009), come uno dei parametri di cui tenere conto nella valu taz ione. 


Fonte. Persona le enti locali del 20/04/2017 

Autore: Artu ro Bianco 
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