COMUNE DI MAFALDA (CB)
Provincia di Campobasso
NUCLEO DI VALUTAZIONE
(In forma Monocratica)
VERBALE N.01 del 30/06/2022

Prot. n.3254/2022
Il giorno 29 giugno 2022, alle ore 09:00 si è riunito il Nucleo di Valutazione , organo monocratico,
nominato con decreto sindacale n. 4 del 10/05/2022, nella persona della dott.ssa Simona Casolino,
presso l’Ufficio di Segreteria comunale, per l’esame e la redazione del presente documento:
Relazione dell'Organismo di valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art.14, c 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Premesso che il Governo ha disposto il differimento dei termini di approvazione del rendiconto
2021 e del bilancio di previsione 2022 per gli Enti Locali, il NdV procede ad eseguire gli
adempimenti previsti quale organo di controllo in funzione dei documenti contabili recentemente
approvati dall’Amministrazione Comunale e pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché in AT.
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, art. 14, c.4 lett.a, nonché dalle norme
regolamentari dell'Ente, la presente rappresenta la relazione del Nucleo di Valutazione sul
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e
dell’integrità dei controlli interni.

a) Funzionamento del sistema di valutazione
L’organo di valutazione delle performance dell'Ente ha garantito l’applicazione di quanto previsto
dalle norme e dai regolamenti interni nonché da quanto indicato dal contratto collettivo e decentrato
attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance.
Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e
valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei responsabili
apicali e delle strutture dell’ente.
Esse si sono articolate come segue:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
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b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati raggiunti.
La sottoscritta ha potuto verificare che il processo di valutazione adottato e vigente, sia per i
responsabili dei servizi, sia del restante personale dell’Ente, ha consentito di poter valorizzare i
risultati ottenuti ed il merito.
b) Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza
L’organo di valutazione delle performance dell'Ente ha garantito l’applicazione di quanto previsto
dal D.Lgs 33/2013 nonché dal D.Lgs 97/2016 attraverso apposito monitoraggio sullo stato
dell’attuazione degli obblighi di legge.
Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni suggerite dall’organo di valutazione sono
pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente come
previsto con provvedimento dell’ANAC. Eventuali particolari richieste di notizie, informazioni, atti
e documenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza saranno trasmesse ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente con apposita nota.
c) Integrità dei controlli interni
I controlli interni, in particolare i controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni,
impegni, contratti, ecc.), vengono svolti semestralmente, secondo quanto prescrive il Regolamento
comunale.
Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione
anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali dell'Ente.

Alle ore 09.30 il NdV chiude il presente verbale.
Il presente verbale è trasmesso al Sindaco e ai Responsabili dei servizi.
Letto, confermato, sottoscritto.

Il Nucleo di valutazione
Dott. ssa Simona Casolino

Simona
Casolino
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