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COMUNE DI CASTELMASSA
Provincia di Rovigo
Il Nucleo di Valutazione
VERBALE DELLA RIUNIONE D.D. 09/11/2016
Il Nucleo di Valutazione dott. Pietro Bevilacqua alle ore 15.00 del giorno 9 novembre 2016 si
riunisce in Castelmassa presso l’Ufficio del Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Pallara, che
presenzia ai lavori.
Ordine dei lavori:
1) Verifica avanzamento obiettivi 2016;
2) Riflessioni congiunte sulla nuova norma in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza;
3) Varie ed eventuali.
Per quanto al primo punto, il Nucleo verifica con il Segretario mediante audizione dei funzionari
apicali il livello di attuazione degli obiettivi contenuti nel PEG 2016; a tale fine audisce nell’ordine
i funzionari d.ssa Bacchiega, dott. Osti, geom. Manfredi, prende contezza del contenuto della
relazione del Comandante Pellegrinelli lasciata dallo stesso nelle mani del Segretario comunale e,
dall’esame di quanto sopra, rileva una situazione di sostanziale coerenza con le previsioni, con la
quasi totalità degli obiettivi o realizzati o in fase avanzata di realizzazione, con le seguenti
circoscritte eccezioni, costituenti elementi di criticità:
 I previsti volumi di attività relativi alla protocollazione informatica in uscita sono al
momento sensibilmente inferiori alle previsioni (Osti);
 Ritardo nella digitalizzazione della toponomastica (Manfredi);
 Si valuti la possibilità di stralciare l’obiettivo relativo all’adeguamento post sisma del
patrimonio comunale (Manfredi).
Il Nucleo inoltre raccomanda a tutti i funzionari la massima attenzione nel rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza, anche al fine di non incorrere nel nuovo regime
sanzionatorio.
Per quanto al secondo punto, il Nucleo verifica con il Segretario le prassi applicative della nuova
norma in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza a seguito del DLgs 97/2016 e del PNA
2016.
Verificata l’assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 17.30.
Il Nucleo di Valutazione
Dott. Pietro Bevilacqua
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