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IL COLLEGIO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

 

Nella seduta del 18 gennaio 2017, ore 9:30, nei locali della Segreteria del Comune di Mariglianella 

 

 

premesso che l’organo è stato investito, con nota del Responsabile della prevenzione della Corruzione del 

Comune di Mariglianella prot. n. 48 del 2/1/2017, della richiesta di espressione di parere obbligatorio sullo 

schema del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019; 

 

richiamati: 

 
- l’art. 10, comma 3, D.Lgs. 33/2013, a norma del quale “la promozione di maggiori livelli di trasparenza 

costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 

organizzativi e individuali”; 

- l’art. 44, d.lgs. 33/2013, a norma del quale “L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza 

tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 e quelli 

indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti 

deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati 

relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance 

sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della 

trasmissione dei dati”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con determinazione ANAC 831 del 3/8/2016, il cui par. 

5.3. è dedicato ai compiti degli organismi interni di valutazione; 

 

visti: 

- lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 2/2017; 
- il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, approvato con delibera di G.C. n. 90/2016; 

- il PEG 2016-2018 approvato con delibera di G.C. n.  133/2016;  

 

considerato che: 

 

- è stato esperita la procedura di consultazione prevista mediante pubblicazione sul sito web 

dell’amministrazione comunale di un avviso pubblico contenente lo schema del PTPC da emanare alla 

luce del quadro normativo di riferimento, unitamente all’inoltro di nota interlocutoria alle OO.SS. 

firmatarie del contratto integrativo nonché agli altri stakeholders interni, come risultante dalla 

relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione prot. 707 del 18/1/2017 

 

- la delibera di adozione giuntale dello schema del PTPC reca i pareri favorevoli dei responsabili dei 

servizi; 
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acquisite agli atti le uniche osservazioni presentate nel prescritto termine delle consultazioni del 16/1/2017 – 

nota prot. 542/2017; 

 

al fine di assicurare il coordinamento preventivo tra i contenuti del PTPC e il sistema di misurazione e 

valutazione della performance, anche con riferimento allo schema del codice di comportamento del Comune 

di Mariglianella; 

 

dato atto che la coerenza tra il P.T.P.C. e gli altri documenti programmatici dell’Ente costituisce obiettivo 

tendenziale del ciclo di programmazione strategica e, con riferimento all’orizzonte definito dai documenti 

programmatici approvati, si rileva la previsione dei seguenti obiettivi: 

 

1) a livello di DUP: 

o il potenziamento del sito internet e la semplificazione amministrativa; 

o la digitalizzazione dei flussi documentali; 

2) a livello di PEG: 

o attivazione del portale cittadino; 

o digitalizzazione dei flussi documentali; 

o utilizzo delle procedure informatiche per la digitalizzazione degli atti amministrativi; 

o mantenimento e miglioramento degli standard conseguiti in termini di efficienza e trasparenza dei 

servizi; 

o attivazione dell’Ufficio provveditorato, economato, patrimonio e informatica; 

o istituzione dell’albo dei fornitori; 

o intensificazione dei controlli edilizi, urbanistici e stradali; 

ritenuto che, al fine dello svolgimento delle funzioni di controllo sul coordinamento ed armonizzazione tra i 

documenti programmatici dell’Ente e il PTPC, sia opportuno precisare, in calce al paragrafo 1.3.4, quanto segue: 

“In fase di prima implementazione, il Collegio di Valutazione del Comune di Mariglianella utilizzerà tra gli 

indicatori per la misurazione della performance della struttura e dei dipendenti, a partire dal 2017, i seguenti schemi 

redatti dal RPTC: 

a) referto dei controlli interni, attribuendo peso alle non conformità rilevate a carico della struttura e dei 

dipendenti in percentuale degli atti sottoposti a controllo; 

b) relazione sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 

nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

c) relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione”; 

 

PER QUANTO SOPRA 

 

1) esprime parere favorevole sullo schema del codice di comportamento del Comune di Mariglianella, 

proponendo le seguenti proposte di emendamento; 
2) al paragrafo 1.3.4, aggiungere dopo il 5 quanto segue: 

“In fase di prima implementazione, il Collegio di Valutazione del Comune di Mariglianella utilizzerà tra 

gli indicatori per la misurazione della performance della struttura e dei dipendenti, a partire dal 2017, i 

seguenti schemi redatti dal RPTC: 

a) referto dei controlli interni, attribuendo peso alle non conformità rilevate a carico della struttura e dei 

dipendenti in percentuale degli atti sottoposti a controllo; 
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b) relazione sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

c) relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione”. 

 

Alle ore 11.00 la riunione ha termine. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

IL COMPONENTE 

 
 

 

 

IL SEGRETARIO 

Seg. Com. Dott. Gianluca Pisano 

 

 

 

 

 


