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COMUNE DI NETTUNO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI  

Verbale n    /2022 
 

Il giorno 08 Novembre 2022, alle ore 17.00 il sottoscritto Dr. Marco Mattei, componente  del 

Nucleo di Valutazione dei Dirigenti del Comune di Nettuno in forma monocratica, trasmette il 

presente verbale  in modalità telematica. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Premesso che in base a  quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 201/2022, gli Organismi di 

Valutazione sono tenuti ad attestare al 31 ottobre 2022, con una nuova griglia di rilevazione, le 

misure assunte dagli Enti per migliorare il grado di assolvimento delle pubblicazioni che alla data 

del 31 maggio avevano realizzato, nella relativa griglia di rilevazione, nella colonna "completezza 

del contenuto", un punteggio inferiore a 3.  

Preso atto che dall’analisi della griglia pubblicata in Amministrazione Trasparente al 31 maggio 

2022 si evince che per quanto attiene ai valori assegnati nella colonna sopra richiamata si 

riscontrano dei valori inferiori a 3 e che di conseguenza si procede ad una nuova verifica del 

requisito e alla compilazione della nuova griglia, allegata al presente verbale costituendone parte 

integrante (si raccomanda all’RPCT il completamento della stessa con i dati relativi al comune). 

L’Organismo di Valutazione provvede alla trasmissione della nuova griglia al RPCT per la 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Nettuno, percorso: HOME – Amministrazione 

Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione -  Organismi indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe e per l’invio all’Anac all’indirizzo di 

posta elettronica attestazioni.oiv@anticorruzione.it, anche in questo caso da parte del responsabile 
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della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( R.P.C.T.), entro la data ultima del 10 

Novembre 2022. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(R.P.C.T.) è invitato a 

sollecitare i Responsabili di strutture di vertice, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a 

completare le attività di pubblicazione dei dati mancanti nelle forme previste dalla vigente 

normativa. 

Ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento e la nomina dell’Organismo di Valutazione, il 

presente verbale viene archiviato e conservato presso l’Ufficio Gestione delle risorse umane e di 

esso ne viene pubblicata una versione per estratto nel link “Amministrazione Trasparente” 

nell’apposita partizione dedicata. 

Dispone la trasmissione del presente verbale, per opportuna conoscenza, al Sindaco, al Segretario 

Generale e al Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane per gli eventuali provvedimenti di 

competenza.                                                                              

Letto, confermato e sottoscritto 

                                                                                                       Il Nucleo  di Valutazione  
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