
                                                 
 

COMUNITA’ MONTANA 
“BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO” 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E DELLA PERFORMANCE 

-COMUNE SAN MAURO LA BRUCA- 
********************** 

Verbale 2/2020 
Oggi, addì 17 del mese di luglio dell’anno 2020, si sono riuniti i componenti del Nucleo di 
Valutazione e della Performance, di seguito Nucleo, nominati con decreto presidenziale n. 1 del 30 
ottobre 2017 nelle persone di:  
-DOTT.  BUONO TOMMASO   PRESIDENTE 
-RAG.   DE ROSA  MARIO    COMPONENTE 
-DOTT.  BALBI GIUSEPPE CARLO  COMPONENTE 
Le attività programmate per la seduta odierna consistono in:  

1. ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
In attuazione degli adempimenti, previsti dalla delibera A.NA.C. n.213 del 04.03.2020, il Nucleo 
effettua, come da documento di attestazione e griglia di rilevazione, la dovuta verifica degli atti che 
risultano pubblicati sul sito web del Comune di “San Mauro La Bruca” alla data del 30 giugno 2020 
sul sito web dell’ente evidenziando quanto segue:  
• il link sottosezione livello Consulenti e collaboratori – contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Bandi di concorso contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Attività e procedimenti - sottosezione livello 2 – Tipologie di 
procedimento contiene parzialmente i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Attività e procedimenti - sottosezione livello 2 – Dichiarazioni 
sostitutive e acquisizione di ufficio dei dati contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e 
modalità sottosezione livello 2 – 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 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Carta dei servizi e standard 
di qualità contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Class action contiene i dati 
richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 sottosezione Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Costi 
contabilizzati non contiene i dati richiesti dalla normativa; 
•  il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Liste di attesa dato non 
applicabile; 
• il link sottosezione livello 1 Servizi erogati - sottosezione livello 2 – Servizi in rete contiene i dati 
richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Informazioni ambientali – contiene i dati richiesti dalla normativa. 
 Il Nucleo invita l’ente a: 
• 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 213/2020; 
• aggiornare i dati secondo la tempistica stabilita dal d.lgs.33/2013; 

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 2020, 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”, 
sottosezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sottosezione 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. 
 

IL PRESIDENTE               I COMPONENTI 

                     

 
 
     

  
           
     

                                           
 

 


