
 

 

 NUCLEO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE 
 COMUNE DI COLLEFERRO (ROMA) 

  

Verbale n. 4/2017 

 

Il giorno  30 del mese di marzo dell’anno 2017 alle  ore 15.30 presso i locali del 

Comune di Colleferro, si è tenuta la seduta del  Nucleo Indipendente di Valutazione 

alla presenza dei sotto elencati componenti: 

 

Dr.  Massimo CERVONI  Presidente 

Dr. Massimo IPPOLITI    Componente 

Risulta assente  il Dr. Guido MAZZOCCO  Componente             

 
 

PROCEDE 

 

ad incontrare il Segretario Generale, Dr. Mauro Androne,  in ordine alle seguenti tematiche: 

 

1. Verifica dell’assolvimento degli obblighi della trasparenza nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito in relazione alla Delibera ANAC n.236/2017. 

2.Processo valutativo nei confronti dei responsabili di strutture di vertice dell'ente per l'anno 2016. 

L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

secondo quanto disposto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n. 236/2017, procede al riscontro delle 

risultanze scaturite dall'esame della griglia riassuntiva degli obblighi della trasparenza alla data  

odierna, concordando le opportune integrazioni e/o correzioni. 

Entro il 31 marzo 2017 il Nucleo di Valutazione procederà all’approvazione della Griglia di 

rilevazione, alla scheda di sintesi e al documento di attestazione. 

Gli stessi documenti saranno trasmessi all’amministrazione comunale al fine di procedere alla 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nell’apposita macro-sezione “Controlli e rilievi 

sull’amministrazione”, sottosezione “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe” della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

L’Organismo di Valutazione invita l’Amministrazione ad agire con determinazione dal momento 

che il rafforzamento della strumento della trasparenza rappresenta una misura fondamentale per la 



 

 

prevenzione della corruzione ed un’opportunità per i responsabili in quanto consente di evidenziare 

il corretto operare dell’amministrazione, alimentando per tale via la fiducia dei cittadini 

nell’amministrazione . 

Successivamente si stabilisce di concludere il processo valutativo per l'anno 2016 entro il mese di 

aprile 2016 mediante acquisizione delle relazioni finali redatte dai responsabili dirigenti e incaricati 

di posizione organizzativa in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi della gestione per 

l'anno 2016. 

Si dispone che copia del presente verbale sia trasmessa al Sig, Sindaco e  al Segretario 

Generale per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 

Dopo approfondita discussione l’Organismo di Valutazione termina i propri lavori alle ore 17.30 e 

si aggiorna a data da destinarsi.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                                                                                                                             L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

 Presidente      Dr. Massimo CERVONI   
               

Componente     Dr. Massimo IPPOLITI 
 

 

 

Firmato in originale 

  


