COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale 4| 2021
Data 20/3/2021
Il giorno 20 marzo 2021, il Nucleo di Valutazione nominato con decreto sindacale n. 22 del 22
dicembre 2020 nella persona del dott. Simone si è riunito mediante collegamento telematico con
il Segretario generale Dott.ssa Roberta Beltrame per discutere degli argomenti al seguente ordine
del giorno:
1. Contestazione Schede di Valutazione 2020 – obiettivi trasversali
2. Contestazione Valutazione 2020 – Area Tecnica

Considerato che:
•

•

•

con Verbale n° 2 del 03 marzo 2021 il NdV ha provveduto a concludere il processo di
valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa prevista ai sensi dell’art. 7 del Sistema
di misurazione e valutazione della performance del Comune di Vermezzo con Zelo
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 26/09/2019
con PEC del 16 marzo 2021 i titolari di Posizione Organizzativa hanno contestato la
valutazione relativa agli obiettivi trasversali:
o ATTUAZIONE PTPCT 2019-2021 - applicare le misure previste dal PTPCT 2019- 2021
secondo le direttive Anac
o Amministrazione Trasparente - implementazione del portale comunale
l’art. 12 del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di
Vermezzo con Zelo prevede che “Entro 5 gg. dalla ricezione della scheda con la valutazione
definitiva, il valutato potrà richiedere al Nucleo di Valutazione il riesame di tutta o parte della
valutazione; la richiesta deve essere motivata e corredata da adeguata documentazione a supporto.
L’esame della richiesta di riesame della valutazione deve concludersi entro 10 gg. dalla
presentazione dell’istanza. Il Nucleo di valutazione, integrato a tal fine anche dal Segretario
Comunale del Comune di Vermezzo con Zelo decide, motivatamente, per la conferma della iniziale
valutazione o per la revisione della stessa, accogliendo integralmente o parzialmente quanto
richiesto dal valutato”;

Il NdV esaminati i contenuti della contestazione procede come segue.
In merito alla valutazione dell’obiettivo ATTUAZIONE PTPCT 2019-2021 - applicare le misure
previste dal PTPCT 2019- 2021 secondo le direttive Anac si rileva:
•
•

che l’indicatore/parametro indica “Entro il 31/12/2021”, pertanto effettuando la
valutazione 2020 si è tenuto conto dei dati relativi all’anno 2020;
quanto agli esiti dei controlli interni e al rilievo mosso all’Area Tecnica, premesso che non
è più prevista l’aggiudicazione provvisoria (ma solo la proposta di aggiudicazione che
viene formulata dal seggio di gara e approvata dal responsabile con la determina di
aggiudicazione) è obbligatoria l’acquisizione del DURC in fase di aggiudicazione.
Il PTPCT 2020/2022 di vermezzo con Zelo al paragrafo 9.16 prevede espressamente in sede
di controlli interni la verifica del DURC nelle determine di affidamento.
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1. Contestazione Schede di Valutazione 2020 – obiettivi trasversali

•

•

•

•

che rispetto all’indicatore dei tempi dei pagamento (83 gg), trattasi di dato oggettivo e
certificato. Si suggerisce in futuro di informare nel corso dell’anno l’Amministrazione
sulle eventuali criticità che dovessero insorgere nel raggiungimento degli obiettivi.

1. Il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 dalle
Amministrazioni e dagli Enti di cui all’art. 1 della presente deliberazione, controlla l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità previsti dall’art. 1, comma 32 della
l. 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni
pubblicate e comunicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità
in capo ai soggetti tenuti all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati.
•

che l’art. 12 Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione della
delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 dispone:
1. L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo
nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente
deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte
dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013.

•

che l’art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza
delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) del D.lgs. n. 33/2013 dispone al comma 1 e 2:
1. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di
notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere,
entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni
ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente
ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
2. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui
può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.
L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione
(OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza
previsti dalla normativa vigente.

•

che l’art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di
obblighi di pubblicazione e di accesso civico del D.lgs. n. 33/2013 dispone al comma 1:
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di
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In merito alla valutazione dell’obiettivo Amministrazione Trasparente - implementazione del
portale comunale si rileva quanto segue:
le informazioni di cui all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 rientrano tra gli obblighi
di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture così come
previsto dall’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
con delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 sono state fornite le indicazioni circa
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.
190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.
che l’art. 10 Controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione
della delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 dispone:

responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei responsabili.
Per quanto riguarda l’obiettivo Amministrazione Trasparente - implementazione del portale comunale
stante la previsione dell’art. 46 del D.lgs. n. 33/2013 il NdV deve comunque tener conto di
eventuali criticità emerse relative agli adempimenti di trasparenza, indipendentemente dal fatto
che siano esplicitamente previsti tra gli indicatori di performance, pertanto conferma la
valutazione effettuata.

2.

Contestazione Valutazione 2020 – Area Tecnica

Considerato che:
•

•

Il NdV esaminati i contenuti della contestazione procede come segue.
La relazione del Responsabile dell’Area Tecnica non fornisce alcuna documentazione e/o
ulteriore informazione che possa comportare il riesame della posizione del NdV contestata,
limitandosi in verità ad esprimere una personale rivalutazione della percentuale di
raggiungimento degli obiettivi.
Per questi motivi il NdV conferma la valutazione effettuata.
Bareggio, 20 marzo 2021

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Simone Ligorio
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•

con Verbale n° 2 del 03 marzo 2021 il NdV ha provveduto a concludere il processo di
valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa prevista ai sensi dell’art. 7 Sistema di
misurazione e valutazione della performance del Comune di Vermezzo con Zelo
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 26/09/2019
con MAIL del 15 marzo 2021 il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Jvan Tosi ha contestato
la valutazione effettuata e ha chiesto una nuova valutazione fornendo una serie di nuovi
elementi;
l’art. 12 del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di
Vermezzo con Zelo prevede che “Entro 5 gg. dalla ricezione della scheda con la valutazione
definitiva, il valutato potrà richiedere al Nucleo di Valutazione il riesame di tutta o parte della
valutazione; la richiesta deve essere motivata e corredata da adeguata documentazione a supporto.
L’esame della richiesta di riesame della valutazione deve concludersi entro 10 gg. dalla
presentazione dell’istanza. Il Nucleo di valutazione, integrato a tal fine anche dal Segretario
Comunale del Comune di Vermezzo con Zelo decide, motivatamente, per la conferma della iniziale
valutazione o per la revisione della stessa, accogliendo integralmente o parzialmente quanto
richiesto dal valutato”;

