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COMUNE DI NETTUNO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI  

Verbale n del 27/05/2022 
 

Il giorno 27 maggio 2022, alle ore 19.00 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. 

Ricordato che l’Anac ha approvato la delibera n. 201 del 13 aprile 2022 che indica le modalità per 
assolvere gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di valutazione 

delle performance o Nuclei di Valutazione; 

che tali organismi sono chiamati a: 

 attestare l’avvenuta pubblicazione; 

 utilizzare le informazioni e i dati relativi ai fini della misurazione e valutazione delle 

performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei singoli uffici responsabili 

della trasmissione dei dati; 

 e a riferire all’Autorità Anti corruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza. 

Vista in particolare la griglia di rilevazione compilata sulla base dei dati verificati in data odierna e 

allegata in copia al presente verbale; 

Il Nucleo di Valutazione accertata in via preliminare lo stato di adempimento degli obblighi di 

pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Nettuno ritiene 

necessario precisare in maniera collaborativa quanto di seguito indicato: 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(R.P.C.T.), dr.ssa Spagna 

Musso, è invitata a ribadire ai Responsabili di Area, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la 

necessità di assicurare l’inserimento e/o popolamento dei campi richiesti dall’ANAC, in base 
all’allegata griglia di rilevazione, entro il termine del 31 maggio 2022. 
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Il Nucleo di Valutazione fa inoltre preliminarmente presente che ha evidenziato alcune criticità 

con particolare riferimento  alle seguenti sezioni: 

 

- sezione consulenti e collaboratori  

- Per quanto riguarda i cv, è stata effettuata una verifica a campione su alcuni incarichi e non  

risultano pubblicati. 

-Non risultano pubblicati i dati relativi allo svolgimento di altri incarichi 

- non risulta pubblicata come informazione aggiuntiva l'avvenuta verifica dell'attestazione di assenza 

di conflitto di interesse (indicata nelle determinazioni di incarico) 

 

- sezione enti controllati : 

-enti pubblici vigilati e enti di diritto privato controllati nessuna informazione pubblicata. In caso di 

assenza, è necessario esplicitare che non ricorrere la fattispecie per assolvere all'obbligo di 

pubblicazione. 

 

- sottosezione società partecipate: 

- l'onere complessivo a carico dell'Ente si evince da un documento pubblicato ma è relativo all'anno 

2015 pertanto il dato risulta da aggiornare  

-il rappresentante nell'organo di governo risulta indicato ma non è esplicitato il relativo compenso 

-i risultati degli ultimi esercizi finanziari sono pubblicati nella relativa sezione bilanci del sito della 

società ma non sono riportati nel sito comunale (neanche mediante collegamento ipertestuale) 

-l'incarico di amministratore è riportato sul sito della società ma non il relativo trattamento 

economico. L'informazione non risulta riportata sul sito comunale (è possibile effettuarla anche 

mediante apposito link) 

- non presente alcuna rappresentazione grafica. 

 

-sezione pagamenti dell'amministrazione: 

- i dati sui pagamenti dovrebbero essere pubblicati in un’unica tabella (obbligo trimestrale) 

-indicatore dei tempi medi di pagamento: i dati pubblicati sono fermi al secondo trimestre 2021 per 

quanto riguarda quelli trimestrali, al 2020 quelli annuali 

-non pubblicato annualmente l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero di imprese creditrici 

 

-Pianificazione e governo del territorio: 

- la sezione appare completa anche se sarebbe opportuno verificare l'aggiornamento del dato in 

quanto gli ultimi dati sono stati pubblicati nel 2014 
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interventi straordinari e di emergenza:  

nessuna informazione presente relativa alla rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno 

dell'emergenza Covid (oggetto di attestazione). 

 

 

 

Si trasmettono gli esiti della verifica, allegata al presente verbale costituendone parte integrante, al 

Segretario Generale e al Sig. Sindaco al fine di definire compiutamente la griglia da pubblicare entro 

il 30 giugno 2022 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 viene pubblicata una versione per estratto nel link 

“Amministrazione Trasparente” nell’apposita partizione dedicata. 

 

 

 

Il Nucleo di Valutazione 

IN FORMA MONOCRATICA 
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