Comune di Roccaraso
Nucleo interno di Valutazione
Scheda di sintesi sulla rilevazione del NIV
Roccaraso, 26 aprile 2018
L’attività del Niv è stata effettuata seguendo i criteri e le delibere ANAC
Le attività nel 2017 sono state svolte cominciando dal mese di maggio quando il NIV è stato nominato con
decreto n. 4 del 18.02.2017 portato a conoscenza il 18.04.2017.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
-

E’ stata svolta attività di verifica sull’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

La documentazione esaminata è contenuta nelle carte di lavoro del NIV comprese le relative validazioni
allegate ai verbali;

-

Nell’anno precedente non si sono avuti colloqui specifici con tutti i caposettori ma sono stati ascoltati
ogni volta che si è ravvisata la necessità insieme al responsabile della pubblicazione dei dati;

-

E’ stato costantemente verificato il sito istituzionale dell’Ente per i controlli sulla pubblicità nell’area
amministrazione trasparente.

-

Si riportano le attività di sintesi svolte dal Niv nel corso dell’anno 2017
Verbale n. 1 del 04.05.2017

Oggetto: Insediamento, verifica dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, relazione di sintesi e
attestazione della griglia di rilevazione 2017;
Verbale n. 2/2017 del 17.08.2017
Oggetto.: ricognizione innovazioni normative verifica piano della prevenzione della corruzione, verifica
documentazione per ricognizione dell’organizzazione ai fini del ciclo della performance 2016 organizzazione
ciclo 2017
Verbale n. 3/2017 del 23.08.2017
Oggetto: verifica documentazione per ricognizione della organizzazione ai fini del ciclo della performance 2016,
organizzazione ciclo 2017 e avvio.
Verbale n. 4/2017 del 19.09.2017
Oggetto: Valutazione 2016 caposettore, organizzazione ciclo delle performance 2017

Comune di Roccaraso
Nucleo interno di Valutazione
Verbale n.5/2017del 9.10.2017
Oggetto:Incontro con il Segretario responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza, esame
criteri PEO, valutazione PEO cat. D, monitoraggio trasparenza, verifica proprie attività, informativa al sindaco
ed ai capo settore, segnalazione criticità, proposta per le buone pratiche di pari opportunità, programma dei
lavori.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici di rilievo nel corso del 2017
Il NIV
Dott. Angelo Frate

Dott. Gianluca Guido

