
 

 

 
COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 

(PROVINCIA DI SALERNO) 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

************* 
Verbale n. 3/2017 

 
Il giorno 24 aprile dell’anno 2017 il componente unico del Nucleo di Valutazione, nominato con 
decreto sindacale n. 159 del 9 gennaio 2017, nella persona del Dott. Tommaso Buono, procede alle 
seguenti attività che consistono in: 
1. ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DELIBERA A.NA.C. 236/2017  
Il Nucleo effettua la dovuta verifica degli atti, in assenza di attestazione, che risultano pubblicati sul 
sito web dell’ente  evidenziando quanto segue: 
• il link sottosezione livello 1 Perfomance- sottosezione livello 2 – Sistema di misurazione e 
valutazione della perfomance contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Perfomance- sottosezione livello 2 – Piano della perfomance non 
contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Perfomance- sottosezione livello 2 – Relazione della perfomance 
non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Perfomance- sottosezione livello 2 – Ammontare complessivo dei 
premi non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Perfomance- sottosezione livello 2 – Dati relativi ai premi contiene 
i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Bilanci- sottosezione livello 2 Bilancio preventivo e consuntivo 
contiene  i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Bilanci- sottosezione livello 2 Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio dato non applicabile; 
• il link sottosezione livello 1 Beni immobili e gestione patrimonio -sottosezione livello 2  -
Patrimonio immobiliare contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Beni immobili e gestione patrimonio -sottosezione livello 2  -
Canoni di locazione o affitto contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Controlli e rilievi sull'amministrazione- sottosezione livello 2 –  
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe contiene parzialmente i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Controlli e rilievi sull'amministrazione- sottosezione livello 2 –  
Organi di revisione amministrativa e contabile contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Controlli e rilievi sull'amministrazionelivello 2 –  Corte dei Conti 
contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Pagamenti dell'amministrazione - sottosezione livello 2 –  
Indicatore di tempestività dei pagamenti contiene parzialmente e non aggiornati i dati richiesti 
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dalla normativa. 
Il Nucleo invita l’ente a completare gli obblighi di pubblicazione come previsti dal D. Lgs. 33/2013 
e dal d.lgs. 97/2016. 
Per le suesposte considerazioni suggerisce al Sindaco e al Segretario comunale di assegnare ai 
Responsabili di P.O., quale obiettivo prioritario del Piano della Perfomance anno 2017, il 
perfezionamento e l’adeguamento degli obblighi della trasparenza. 
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”, sotto-sezione 
di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello 
“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe” “Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione ”. 
Il presente verbale è trasmesso al Sindaco e al Segretario comunale per quanto di competenza. 

         IL NUCLEO 

    
 
 
 

 


