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                Città di Castel di Sangro  
Nucleo Interno di Valutazione 

Verbale n.1/2021 

Oggetto: Relazione del responsabile della prevenzione e corruzione a norma della L. 190/2012. 
(art 10 c. 8 lettera a D.Lgs 33/2013) Verifica. Controllo degli obblighi di pubblicazione. 
Richiesta ai capo settore relazione annuale 2020. 

Il giorno 29aprile 2021, alle ore 10.30 si è riunito il Nucleo indipendente di Valutazione del comune 
di Castel di Sangro nominato con Decreto Sindacale del 18/2/2017, notificato il 18/4/2017 nelle 
persone seguenti: 

- Dott. Angelo Frate Componente 
- Dott. Gianluca Guido Componente 
 
Il Niv redige il presente verbale in modalità online attraverso la piattaforma skype salvo, 
eventualmente recarsi presso l’Ente per eventuali esigenze o suggerimenti. Nella composizione dei 
presenti, legittima a norma di regolamento, può precedere alle attività di competenza ed assumere 
ogni decisione necessaria. 
Il NIV controlla la posta nella casella mail e riscontra la lettera ricevuta sulla Relazione della 
Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021-2023,prot. 5176 del  06.04.2021 inviata dal Segretario 
Generale Dott. Paolo Caracciolo Deliberazione G.C. n. 50 del 31.03.2021, il quale sottolinea, al 
tempo stesso, la necessita dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” nonché ricorda la data del 31 maggio p.v. in cui il presente NIV 
attesterà  il rispetto del principio della trasparenza da parte della struttura organizzativa  

Il Segretario Generale nominato con Deliberazione del C.C. n. 2 del 22.01.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione della convenzione tra la provincia de L’Aquila ed il comune di Castel di Sangro per 
la gestione in forma associata del servizio di segreteria provinciale/comunale” sostituisce l’Avv. 
Davide D’Aloisio, con incarico fino al 31.12.2020. 

Allegato alla Relazione il Segretario Generale allega sia il verbale di Deliberazione della G.C. del 
Piano Triennale PCT del 31.03.2021 n. 50 e la designazione del RPCT nella persona del Dott. Paolo 
Caracciolo, sia  l’organigramma aggiornato con il caposettore Cat. D -  Felice Le Donne in 
sostituzione dell’avv. Davide D’Aloisio dal 01.01.2021 presente sul portale dell’Ente. 

Il Segretario Generale con lettera del 16.04.2021 prot. 5817 ha invitato i caposettori a trasmettere 
almeno 3 obiettivi , ciascuno per il proprio settore ai fini dell’adozione del PEG/Piano delle 
Performance 
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Il Niv, quindi, verifica nel sito dell’Ente se vi sono pubblicazioni riguardante la relazione del 
responsabile della  Corruzione e Trasparenza (l. 190/2012) anno 2020 e riscontra la pubblicazione 
della Delibera della G.C. n. 50 del 31.03.2021 avente ad oggetto Piano triennale della PCT 2021-
2023 nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali 
Considerato…. 

...gli OIV svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della 
trasparenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del D.P.R. 9 
maggio 2016, n. 105, art. 6. La riforma in materia di valutazione della performance intervenuta con 
il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha precisato i compiti degli OIV. La necessità di coordinare gli 
obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 
44, sia dalla legge 190/2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli 
OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati 
nei documenti di programmazione strategico gestionale e che la valutazione della performance tiene 
conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza……….. 

Il NIV da lettura alla relazione del Piano Triennale compilata nelle voci che ricorrono –Disposizioni 
Generali –Gestione del rischio di corruzione –le misure generali da adottare o potenziare nel 
triennio per ridurre ulteriormente il rischio secondo le diposizione della L. 06.11.2012 n. 190, 
D.Lgs.14.03.2013 n. 33, nonché le Linee guida dell’ANAC e le relative delibere  

Il Niv ricorda ai capo settore la relazione annuale dell’anno 2020 ( nonché la valutazione ai propri 
dipendenti) .  A seguito di un controllo delle pubblicità, in area “Amministrazione Trasparente” si 
raccomanda, a ciascuno per la propria competenza, l’aggiornamento al portale  -amministrazione 
trasparente – al fine di redigere la griglia della trasparenza entro il 31.05.2021 .  

Il Niv proseguirà con i lavori nella prossima seduta e chiude il presente verbale alle ore 13.30 

 

 

Il Niv 

Dott. Angelo Frate Dott. Gianluca Guido 

 

 

 


