
 
COMUNE DI CASAL VELINO 

Provincia di Salerno 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

*************** 
VERBALE 2-2022 

Oggi, addì 6 del mese di giugno dell’anno 2022 si è riunito a mezzo web il Nucleo di Valutazione, 
il Nucleo di valutazione, di seguito Nucleo, nominato con decreto sindacale n. 16 del 9 dicembre 
2021, nella persona del dott. Buono Tommaso.  
Le attività programmate per la seduta odierna consistono in:  

1. ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
In attuazione degli adempimenti, previsti dalla delibera A.NA.C. 201/2022, e del riscontro / 
mancato riscontro da parte del RPCT alla nota di questo organismo del 13 maggio u.s., il Nucleo 
effettua, come da documento di attestazione e griglia di rilevazione, la dovuta verifica degli atti 
che risultano pubblicati alla data del 31 maggio 2022 sul sito web dell’ente evidenziando quanto 
segue:  
• il link sottosezione livello Consulenti e collaboratori –/non contiene i dati richiesti dalla 
normativa, manca pubblicazione in tabelle; 
• il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 – Enti pubblici vigilati non 
contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 – Società partecipate non 
contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 – Enti di diritto privati 
controllati non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 – Rappresentazione grafica 
non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Pagamenti dell’amministrazione – Dati sui pagamenti - 
sottosezione livello 2 – non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Pagamenti dell’amministrazione – Indicatore di tempestività dei 
pagamenti - sottosezione livello 2 – non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Pianificazione e governo del territorio - non contiene i dati 
richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Interventi straordinari di emergenza - non contiene i dati richiesti 
dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Altri contenuti – sottosezione livello 2 – Prevenzione della 
Corruzione – denominazione del singolo obbligo – Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza - non contiene i dati richiesti dalla normativa. Il RPCT ha 
comunicato che la delibera del PTPCT 2022 è stata adottata e non ancora pubblicata; 
• il link sottosezione livello 1 Altri contenuti – sottosezione livello 2 – Prevenzione della 
Corruzione – denominazione del singolo obbligo – Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza - non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Altri contenuti – sottosezione livello 2 – Prevenzione della 
Corruzione – denominazione del singolo obbligo – Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della trasparenza - non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Altri contenuti – sottosezione livello 2 – Prevenzione della 
Corruzione – denominazione del singolo obbligo – Relazione del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza - contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Altri contenuti – sottosezione livello 2 – Prevenzione della 
Corruzione – denominazione del singolo obbligo – Provvedimenti adottati dall’A.N.A.C. ed atti 
di adeguamento a tali provvedimenti - non contiene i dati richiesti dalla normativa -. manca la 



denominazione del singolo obbligo; 
• il link sottosezione livello 1 Altri contenuti – sottosezione livello 2 – Prevenzione della 
Corruzione – denominazione del singolo obbligo – Atti di accertamento delle violazioni - non 
contiene i dati richiesti dalla normativa. 
Il Nucleo invita l’ente a: 

1. completare gli obblighi della trasparenza ed in particolar modo quelli previsti dalla 
delibera ANAC 201/2022; 

2. adeguare in tempi brevi la griglia ai contenuti della delibera ANAC 1310/2016 mediante 
l’inserimento delle denominazioni del singolo obbligo. 

Per le già indicate considerazioni suggerisce al Sindaco e al Segretario comunale di assegnare ai 
Responsabili di P.O., quale obiettivo prioritario del Piano Performance 2022, il completamento 
e l’aggiornamento delle pubblicazioni su Amministrazione Trasparente.  
Al presente verbale si allegano, come da prescrizione normativa: 
• Griglia di rilevazione; 
• Attestato; 
• Scheda di sintesi; 
• Verbale del Nucleo. 
Il Nucleo dispone la pubblicazione entro il prossimo 30 giugno dei succitati allegati 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” - Attestazioni dell’OIV o di altra 
struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 
Entro tale data la sola griglia di attestazione dovrà essere trasmessa all’ANAC all’indirizzo di 
posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 
Il Nucleo invita il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ad 
assumere le iniziative utili a superare le criticità rilevate. Il Nucleo, invece, monitorerà le misure 
di adeguamento agli obblighi di pubblicazione, adottate dall’Ente, per quanto concerne la 
“completezza di contenuto” che hanno riportato un valore inferiore a 3.  
Il Nucleo rappresenta che gli esiti del monitoraggio saranno annotati entro il 31 ottobre 2022 in 
un’altra griglia con la quale questo organismo provvederà ad aggiornare i valori attribuiti nella 
colonna “completezza di contenuto”. 
Il Nucleo evidenzia, infine, che nell’ambito dell’attività di controllo l’ANAC valuterà le misure 
assunte dai RPCT, ai sensi dell’art.45, comma 2, del d.lgs. 33/2013, per le conseguenti 
determinazioni. 
Il presente verbale è trasmesso al Sindaco e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. 

    IL NUCLEO 

                           
    

                                           
 

 
 


