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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione  
 
 
1.  Data di svolgimento della rilevazione 
 
Rilevazione iniziata il  7 marzo ed e’  proseguita fino al 28 marzo    
 
2.  Procedure e modalità seguite per la rilevazione   
 
Ai fini delle rilevazioni previste dalla normativa sono state effettuate diverse verifiche nell’arco 
temporale sopra indicato .  
 
Si richiamano a tal proposito i seguenti verbali : 
 
-  Verbale n.° 5 del 7 marzo  -  nel quale si da atto con la presenza della Dott.ssa Lucia Minniti 

Segretario Generale dell’Ente  nonche’   Responsabile della trasparenza e della prevenzione 
della corruzione , che  si e’  iniziata  l’attività di monitoraggio su alcuni obblighi  ritenuti 
particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale. 

 
- Verbale n° 6 del 21 marzo –  dove e’  emerso che non erano ancora stati pubblicati sotto la la 

sezione Aministrazione Trasparente , sotto-sezione di primo livello << controlli e rilievi 
sull’amministrazione>>,   sotto-sezione si secondo livello << Corte dei Conti>> , le 
deliberazioni e le pronunce della Corte 

 
 

- Verbale n° 7 del 25 marzo – con il quale si segnalano : 
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1) che  non risultano pubblicati gli atti  relativi alla contrattazione integrativa anno 2016 
sotto la Sezione  PERSONALE, SOTTOSEZIONE CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA.  

2)  che  non risulta pubblicata  per l'anno 2016 la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
incompatibilità  del dipendente Cannizzaro Orazio da inserire nella sezione  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Posizioni organizzative - 

3) che   non risultano pubblicati gli atti  relativi agli  obblighi di pubblicazione concernenti i 
beni immobili e la gestione del patrimonio  

 
- Verbale n° 8 del 28 marzo – nel quale si registra la pubblicazione del Programma triennale 

della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora 

anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 

dell’Autorità sul PNA 2016. 

 La rilevazione e’ stata articolata nelle seguenti fasi: 
 attraverso l'accesso al sito istituzionale del Comune di Pozzallo, nella sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente” da parte del Nucleo.   

 è proseguita attraverso segnalazioni via email ai responsabili di settore, al fine di 
sollecitare la pubblicazione dei dati  che sono stati oggetto di verifica;  

 si   è   conclusa   con   la   verifica   da   parte   del Nucleo sul   sito   istituzionale   per   
procedere   alla compilazione della griglia di rilevazione e del relativo documento di 
attestazione. 

3. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si evidenzia che il Nucleo ha proceduto al controllo dei dati pubblicati nella sezione  
Amministrazione Trasparente”   dal   quale   è   emerso   che   vi   sono  ancora  delle   
lacune   da   cui   consegue   la   necessità   di implementare  le   informazioni   mancanti. 
Si osserva, infatti , che,  non sono stati aggiornati, ancora , i dati relativi ai Beni Immobili 
e gestione del patrimonio per l’anno 2016  .  
Relativamente all’aggiornamento delle specifiche segnalazioni indicate nei verbali sopra 
riportati  l’Ente ha provveduto successivamente  
 

Pozzallo   24/04/2017          
      Il Nucleo di Valutazione  

                                                          in forma monocratica 
 

                                                                      Dott. Angelo Sammito  


