
 
COMUNE DI GIOI 

(Provincia di Salerno) 
NUCLEO DI VALUTAZIONE  

************************* 
Verbale 2/2018 

Oggi, addì 16 del mese di aprile dell’anno 2018 si è riunito il Nucleo di Valutazione, di seguito Nucleo, 
che, come da decreto sindacale n.2562 del 18 ottobre 2016, quale organo monocratico, è incardinato 
nella persona del dott. Buono Tommaso.  
Il valutatore ha proceduto ad esaminare gli adempimenti previsti dalla delibera 141/2018 
dell’A.NA.C., di competenza di questo ente locale e dopo la dovuta verifica degli atti, pubblicati sul 
sito web dell’ente, evidenzia quanto segue:  
• il link sottosezione livello 1 Consulenti e collaboratori - sottosezione livello 2 – Titolari di 
incarichi di collaborazione o consulenza non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Personale - sottosezione livello 2 – Incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Bandi di concorso - sottosezione livello 2 - non contiene i dati 
richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici- sottosezione 
livello 2 Criteri e modalità non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - sottosezione 
livello 2 Atti di concessione non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Beni immobili e gestione patrimonio - sottosezione livello 2 -
Patrimonio immobiliare non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Beni immobili e gestione patrimonio - sottosezione livello 2 - Canoni 
di locazione o affitto non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Controlli e rilievi sull'amministrazione - sottosezione livello 2 –  
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe non contiene i dati richiesti dalla normativa.; 
• il link sottosezione livello 1 Controlli e rilievi sull'amministrazione - sottosezione livello 2 –  
Organi di revisione amministrativa e contabile non contiene i dati richiesti dalla normativa.  
• il link sottosezione livello 1 Controlli e rilievi sull'amministrazione livello 2 –  Corte dei Conti 
non contiene i dati richiesti dalla normativa.  
•  il link sottosezione livello 1 Pianificazione e governo del territorio – contiene i dati richiesti 
dalla normativa. 
• il link sottosezione livello 1 Strutture sanitarie accreditate – dato non applicabile agli enti locali; 
• link sottosezione livello Servizi erogati- - sottosezione livello 2 –  Liste di attesa - dato non 
applicabile agli enti locali; 
• il link sottosezione livello Altri contenuti - sottosezione livello 2 – Prevenzione della corruzione 
contiene i dati richiesti dalla normativa. 
• il link sottosezione livello 1 Altri contenuti - sottosezione livello 2 – Accesso civico contiene i 



dati richiesti dalla normativa. 
Il Nucleo invita l’ente a: 

1. completare in tempi brevi gli obblighi della trasparenza, di cui ai d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 
97/2016 ed in particolar modo quelli previsti dalla delibera ANAC 141/2018; 

2. aggiornare tempestivamente le pubblicazioni; 
3. utilizzare il formato aperto per le pubblicazioni. 

Per le suesposte considerazioni suggerisce al Sindaco e al Segretario comunale di assegnare ai 
Responsabili di P.O., quale obiettivo prioritario del Piano della Performance anno 2018, il 
perfezionamento e l’adeguamento degli obblighi della trasparenza.  
Al presente verbale si allegano, come da prescrizione normativa: 
• Griglia di rilevazione; 
• Attestato; 
• Scheda di sintesi. 
Il Nucleo dispone, infine, la pubblicazione del verbale, comprensivo dell’allegata attestazione, della 
scheda di sintesi nonché della griglia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 
primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi 
indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”. 
Il presente verbale è trasmesso al Sindaco e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
della trasparenza per quanto di competenza. 
 

         Il Valutatore                                                

 
 
 

 
 
 


