
 
C O M U N E  

PETINA 
(PR O V I N C I A  D I  SA L E R N O )  

Nucleo di valutazione della performance 
********** 
Verbale 1/2020 

Oggi, addì 29 del mese di luglio dell’anno 2020, si è riunito il Nucleo di Valutazione della 
performance, di seguito Organismo, che, come da decreto sindacale n. 5 del 1.02.2018, in attuazione 
della delibera di Giunta comunale n. 3 del 22 gennaio 2018, quale organo monocratico, è incardinato 
nella persona del dott. Buono Tommaso. 
Le attività programmate per la seduta odierna sono: 

1. ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Primariamente il Nucleo dà atto, come da informazioni del Segretario comunale-RPCT, che il 
Comune di Petina ha attualmente due link di Amministrazione Trasparente ed è in corso la migrazione 
dei contenuti sulla piattaforma prescelta. 
In attuazione degli adempimenti, previsti dalla delibera A.NA.C. n.213 del 04.03.2020, il Nucleo 
effettua, come da documento di attestazione e griglia di rilevazione, la dovuta verifica degli atti che 
risultano pubblicati alla data del 30 giugno 2020 sul sito web dell’ente evidenziando quanto segue:  

• il link sottosezione livello Consulenti e collaboratori – non contiene i dati richiesti dalla 
normativa; 

• il link sottosezione livello 1 Bandi di concorso non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Attività e procedimenti - sottosezione livello 2 – Tipologie di 
procedimento non contiene i dati richiesti dalla normativa; 

• il link sottosezione livello 1 Attività e procedimenti - sottosezione livello 2 – Dichiarazioni 
sostitutive e acquisizione di ufficio dei dati non contiene i dati richiesti dalla normativa; 

• il link sottosezione livello 1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e 
modalità sottosezione livello 2 – contiene i dati richiesti dalla normativa.;  

• il link sottosezione livello 1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - sottosezione 
livello 2 – Atti di concessione – contiene parzialmente i dati richiesti dalla normativa ma postati 
dopo il 30 giugno u.s.; 

• il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Carta dei servizi e standard 
di qualità non contiene i dati richiesti dalla normativa;  

• il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Class action non contiene i 
dati richiesti dalla normativa; 

• il link sottosezione livello 1 sottosezione Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Costi 
contabilizzati non contiene i dati richiesti dalla normativa;  

•  il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Liste di attesa dato non 
applicabile; 

• il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Servizi in rete non contiene 
i dati richiesti dalla normativa; 
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• il link sottosezione livello 1 Informazioni ambientali – non contiene i dati richiesti dalla 
normativa. 
Il Nucleo invita l’ente a: 

• completare in tempi brevi gli obblighi della trasparenza, di cui ai d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 
97/2016 ed in particolar modo quelli previsti dalla delibera ANAC 213/2020; 

• provvedere alla migrazione dei contenuti alla nuova sezione di Amministrazione Trasparente 
e successivamente eliminare quella non più utile. 

Per le suesposte considerazioni suggerisce al Sindaco e al Segretario comunale di assegnare ai 
Responsabili di P.O., quale obiettivo prioritario del Piano della Performance 2020, quanto sopra 
evidenziato. 
Al presente verbale si allegano, come da prescrizione normativa: 

• Griglia di rilevazione; 

• Attestato; 

• Scheda di sintesi. 
Il Nucleo dispone, infine, la pubblicazione del verbale, comprensivo dell’allegata attestazione, 
della scheda di sintesi nonché della griglia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sottosezione di secondo 
livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con 
funzioni analoghe”. 
Il presente verbale è trasmesso al Sindaco e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. 

    IL NUCLEO 
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