
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 3/2017

Il giorno 19 Aprile 2017 , alle ore 10.00, presso la sede del Comune di Grosseto si è riunito il 

Nucleo di Valutazione alla presenza dei sotto elencati componenti:

dott. Paolo SALVI         Presidente

dott. Massimo CERVONI          Componente

ASSENTE GIUSTIFICATO  il dott. Alfonso MIGLIORE - Componente       

Svolge le funzioni di segreteria la dipendente Gaggioli Alessia, cat. D, assegnata dal Comune di 
Grosseto.

Il Nucleo di Valutazione, alla presenza del Responsabile della Trasparenza Dr. Angelo Ruggiero 
e  del  Funzionario  Responsabile  Dr.ssa  Paola  Cartaginese,  procede  alla  compilazione  del 
documento di attestazione di cui alla delibera ANAC n. 236/2017 e sulla scorta delle verifiche 
effettuate sul sito istituzionale dell’Ente per i dati richiesti dalla griglia di attestazione, allegato n. 
2, di cui alla citata delibera n. 236/2017.

Il  NDV,  procede  anche  alla  redazione  della  scheda  di  sintesi  da  allegare  al  documento  di 
attestazione  e  da  pubblicare  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  Comune, 
sottosezione controlli e rilievi dell'amministrazione.

Il  Nucleo  riconosce  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  avviato  da  tempo  l’attività  di 
pubblicazione  sistematica  e  sta  procedendo  con  buona  attenzione  nelle  operazioni  di 
completamento  delle sezioni e delle sottosezioni previste dalla normativa vigente in materia di 
obblighi  della  trasparenza,  ma nel  contempo va sottolineato  che dalla  verifica  effettuata  si  è 
potuto  constatare  che  la  pubblicazione  dei  dati  e  degli  atti  appare  in  qualche  caso  ancora 
incompleta.

Da considerare  comunque  migliorata  l’attenzione  alla  qualità  dei  dati  soprattutto  per  quanto 
attiene l’area dell’aggiornamento e della completezza rispetto ai contenuti previsti dalla norma. 

Per quanto attiene alla relazione sul funzionamento complessivo dei sistemi di controllo l'Ente ha 
fatto  presente  che  gli  Enti  Territoriali,  Regioni,  Province  e  Comuni,  e  gli  Enti  del  Servizio 
Sanitario Nazionale, per effetto di quanto previsto dall’art. 16 del dlgs n. 150/2009 sono tenuti ad 
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adeguarsi ai soli principi desumibili dall’articolo 7, “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance”,  del  decreto  legislativo  n.  150/2009,  per  espressa  previsione  infatti  dell’art.  16 
stante il mancato rinvio del c. 2, in questi Enti non trovano applicazione le disposizioni recate 
dall’art. 10, “Piano della performance e Relazione sulla performance” e dall’art. 14, “Organismo 
indipendente di valutazione della performance” 

L'organismo procederà ad effettuare un’ulteriore verifica intermedia su tutti  gli obblighi della 
trasparenza entro il mese di luglio 2017.

Infine, il NDV acquisisce gli esiti dei controlli successivi trasmessi dalla Segreteria Generale e ne 
terrà conto in fase di completamento del processo valutativo anno 2016.

Il NDV, stabilisce infine di trasmettere il presente verbale al Sindaco, al Segretario Generale e di 
procedere alla relativa pubblicazione sul sito del Comune sezione Amministrazione Trasparente- 
Controlli e rilievi sull'amministrazione.

Il Nucleo di Valutazione termina i lavori alle ore 12.30  aggiornandosi alla prossima seduta.

                                                                                       Firmato in originale

        IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

   Il PRESIDENTE

  I COMPONENTI
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