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COMUNE DI NETTUNO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI  

Verbale n 1 /2021 

Il giorno 27 del mese di Maggio 2021 alle ore 10.00 il sottoscritto Dr. Marco Mattei trasmette  

in modalità telematica il presente verbale, sottoscritto digitalmente. 

Premesso che con decreto sindacale n. 41 del 20.08.2020 è stato individuato il Nucleo di Valutazione 
nella persona del sottoscritto dott. Marco Mattei. 

 
Preso atto che il 22 Aprile 2021 l’ANAC ha pubblicato sul proprio sito la deliberazione n. 294 del 13 Aprile 

2021che fornisce indicazioni alle amministrazioni pubbliche e ai rispettivi Organismi di Valutazione in merito 

all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e all’attività di vigilanza 

dell’Autorità. 

In questa sede si procede ad una verifica preliminare delle sotto-sezioni previste dalla griglia (allegato 2.1A 

della deliberazione n. 294/2021) al fine di coadiuvare l’amministrazione comunale, in vista della data indicata 

per la rilevazione definitiva dei dati, nell’effettuare le opportune verifiche sulle attività indicate nella 

summenzionata deliberazione 294/2021 dell’ANAC. 

Tale attività sarà pertanto propedeutica alla predisposizione dell’attestazione da pubblicare entro il 30 giugno 

2021.  

Vengono presi in esame in data odierna i dati contenuti nelle seguenti sotto-sezioni: 

 Performance 

 Bilanci 

 Beni immobili e gestione del patrimonio 

 Controlli e rilievi sull’amministrazione 

 Bandi di gara contratti 

 Interventi straordinari e di emergenza 

 

Per quanto attiene alla verifica della sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” l’analisi è stata effettuata a 

campione e necessita di ulteriori approfondimenti per poter esprimere compiutamente i punteggi da assegnare 

alla varie voci richiamate dalla griglia, anche in considerazione dei numerosi dati pubblicati.  
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Ai fini della verifica sono stati presi in considerazione gli Allegati 4 e 5 della più volte citata delibera n. 

294/2021 dell’ANAC che contengono, rispettivamente, i criteri di compilazione della griglia di rilevazione e 

il documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati. 

Si trasmettono, al Sig. Sindaco e al Segretario Generale, gli esiti della verifica preliminare suddetta, allegata 

al presente verbale costituendone parte integrante, che, come segnalato in epigrafe, dovrà servire a coadiuvare 

l’amministrazione nella definizione della griglia da inoltrare all’Anac entro il 30 giugno 2021 e di poter 

procedere all’attestazione da parte dell’Organismo di valutazione, unitamente alla scheda di sintesi, da 

pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 

Si invita pertanto l’Amministrazione a voler analizzare il documento allegato procedendo nel contempo a 

completare la pubblicazione dei dati previsti con la collaborazione del Responsabile RPCT e dei dirigenti 

interessati.  

Giova sottolineare che il rafforzamento dello strumento della trasparenza rappresenta una misura 

fondamentale per la prevenzione della corruzione ed un’opportunità per i dirigenti, responsabili e per 

i funzionari pubblici in quanto consente di evidenziare il corretto operare dell’amministrazione, 

alimentando per tale via la fiducia dei cittadini nell’amministrazione. 

Dispone, altresì, che il presente verbale venga archiviato e conservato presso il Servizio Coordinamento e 

Organizzazione e di esso ne venga pubblicata una versione per estratto nel link “Amministrazione Trasparente” 

nell’apposita partizione dedicata. 

 

 

 
Il Nucleo di Valutazione 

27/05/2021,              Dott. Marco Mattei 
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