
 
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

(Provincia di Salerno) 
NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO 

Oggi, addì 28 del mese di gennaio dell’anno 2015, il Nucleo di Valutazione, quale organo 
monocratico incardinato nella persona del dott. Buono Tommaso ha proceduto ad esaminare gli 
adempimenti previsti dalla delibera 148/2014 dell’A.NA.C., di competenza di questo ente locale, e, 
dopo aver effettuato la dovuta verifica degli atti che risultano pubblicati sul sito web dell’ente, 
evidenzia quanto segue: 
• il link sottosezione livello 1 Disposizioni Generali - sottosezione livello 2 – Programma per 

la Trasparenza e l’integrità contiene i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Organizzazione - sottosezione livello 2 – Organi di indirizzo 

politico-amministrativo non riporta dati; 
• il link sottosezione livello 1 Personale - sottosezione livello 2 – Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti riporta i dati richiesti dalla normativa; 
• il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 –  Enti pubblici vigilati 

non riporta alcun dato; 
• il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 –  Società partecipate  

riporta dati parziali; 
•  il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 –  Enti di diritto privato 

in controllo pubblico non riporta alcun dato; 
• il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 –  Rappresentazione 

grafica non riporta alcun rappresentazione grafica che evidenzi i rapporti tra l'amministrazione e 
gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati; 

• il link sottosezione livello 1 Bandi di gara e contratti – i dati sono pubblicati nel link AVCP; 
• il link sottosezione livello 1 Altri contenuti-Corruzione per quanto attiene i singoli obblighi: 

Ø Piano triennale di prevenzione della corruzione contiene i dati richiesti dalla normativa 
ma postati in altro link; 

Ø Responsabile della prevenzione della corruzione contiene i dati richiesti dalla normativa 
ma postati in altro link; 

Ø Responsabile della Trasparenza contiene i dati richiesti dalla normativa ma postati in altro 
link; 

Ø Relazione del Responsabile della corruzione contiene i dati richiesti dalla normativa ma 
postati in altro link; 

Ø Atti di adeguamento a provvedimenti Civit non esiste la denominazione dell’obbligo; 
Ø Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 non 

esiste la denominazione dell’obbligo; 
Ø Accesso civico – i dati richiesti dalla normativa sono postati sul link – Disposizioni 

Generali. 
Il valutatore evidenzia la necessità di ottemperare in tempi brevi ai rilievi emersi in sede di verifica 
nonché di provvedere con urgenza a dare piena attuazione a tutti gli obblighi della trasparenza 



previsti dal D.Lgs. 33/2013 stante la immediata precettività degli stessi.  
Per le suesposte considerazioni suggerisce al Sindaco e al Segretario comunale, Responsabile della 
Trasparenza e Anticorruzione, di assegnare ai Responsabili di P.O., quale obiettivo prioritario del 
Piano della Perfomance l’anno 2015, il perfezionamento di tutti gli obblighi della trasparenza.  
Al presente verbale si allegano, come da prescrizione normativa: 
• Griglia di rilevazione; 
• Attestato; 
• Scheda di sintesi 
Il presente verbale è trasmesso al Sig. Sindaco e al Responsabile della Trasparenza per quanto di 
competenza. 

         Il Valutatore                                                

 
 
 
  


