
 
Prot.n. 2705   

   COPIA 
 
 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
PROVINCIA DI SALERNO   

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

******************** 
n.    80    del    03 agosto   2020  

 
OGGETTO:    Presa d’atto del Verbale n. 4/2020 del Nucleo di Valutazione in ordine 
all’Attestazione sugli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale – Sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
 
 

   
L’anno Duemilaventi     il giorno   TRE  del mese di   agosto    alle ore   17,00  nella solita sala 
delle adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, convocata 
dal Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
All’appello vengono constatati i presenti come di seguito: 
 

N COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 
1  AMATO CONCETTA  Sindaco SI 
2 GAETANI VINCENZA   Vice sindaco NO 
3 POLITO FRANCESCO    Assessore             SI 
                    
                     

Presenti               2 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Germana D’ALASCIO, che provvede alla 
redazione del presente verbale.   
 
Il Signor  Avv. AMATO Concetta, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza del collegio, 
invita i partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, qualora versino 
in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che 
nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti 
alla deliberazione.   
 
 
  

 
 
 



 
A seguito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente. 

                                                             
                                                  LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con Deliberazione ANAC n. 213 del 04.03.2020 sono stati definiti gli 
adempimenti da verificare da parte del Nucleo di Valutazione, da certificare mediante apposita 
Attestazione, in ordine alla avvenuta pubblicazione di dati ed informazioni sul sito istituzionale 
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
  
LETTO ed esaminato il Verbale n. 4/2020 del 15.07.2020 allegato, redatto dal Nucleo di 
Valutazione – Dott. Tommaso Buono-, da cui si rileva l’assenza delle Carte dei Servizi; 

 
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 15.06.2020 è stato approvato il 
PEG/ Piano Performance 2020 nell’ambito del quale è stato fornito quale obiettivo per ciascun 
Responsabile di Area, tra gli altri, la redazione delle Carte dei Servizi, che dovranno essere 
approvati da questo Organo e pubblicati nell’apposita sottosezione della Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ex Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 
RITENUTO di dover prendere atto del predetto Verbale del Nucleo di Valutazione –unitamente 
all’attestazione, alla griglia ed agli altri documenti-, nonché delle osservazioni/invito dallo 
stesso rivolti all’Ente;  
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 150/2009; 
- le disposizioni di servizio e di nomina dei Responsabili (da ultimi i provvedimenti 

Sindacali del 04.04.2020); 
- la D.C.C. n. 15/2013 di approvazione della convenzione per la gestione in forma 

associata del Nucleo di Valutazione in associazione tra i Comuni di cui in oggetto; 
- il Decreto Sindacale del Comune Capofila di Caselle in Pittari n. 6/2017, di nomina del 

Nucleo di Valutazione nella persona del Dott. Tommaso Buono; 
- il D. Lgs.vo n. 33/2013 e s.m.i.; 
- il D. Lgs.vo n. 39/2013; 
- la D.G.C. n. 5 del 08.01.2019 di approvazione del Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza; 
- la D.G.C. n. 24/2019 di approvazione del Piano della performance 2019 e precedenti; 
- ogni altro atto connesso al Piano della performance 2019 e precedenti; 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
Ad unanimità di voti, ritualmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa, qui intese integralmente riportate ed approvate; 

 
DI PRENDERE ATTO, approvandolo, del Verbale n. 4/2020 del Nucleo di Valutazione – 
Dott. Tommaso Buono-, in gestione associata tra i Comuni di Casaletto Spartano, Caselle in 
Pittari, Ispani, Morigerati e Tortorella – unitamente all’attestazione, alla griglia ed agli altri 
documenti-, allegato al solo originale, nonché delle osservazioni/invito dallo stesso rivolti 
all’Ente;  

 



DI CONFERMARE, tra gli altri, l’obiettivo, già assegnato con D.G.D. n. 65/2020, della 
redazione delle Carte dei Servizi, da sottoporre da parte dei Responsabili di Area 
all’approvazione di questo Organo ed alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente;  
 
DI RIBADIRE che tra gli obiettivi di performance comune ed organizzativa vi è quello degli 
adempimenti in materia di trasparenza e pubblicazioni sul sito, in conformità a quanto prevede il 
D. Lgs.vo n. 33/2013 e s.m.i. 

 
DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Area, ad integrazione e precisazione degli 
obiettivi di performance 2020, al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione;  
 
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet del Comune, nella sezione 
Amministrazione Trasparente » Controlli e Rilievi sull'Amministrazione » Organismi indipendenti 
di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe; 

 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, a norma dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL  SINDACO                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 
     F.to   Avv. Concetta AMATO                                                 F.to   D.ssa Germana D’ALASCIO 
******************************************************************************** 
 Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica                                                                                                            

                                                                                                                    IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                F.to  D.ssa   Germana  D’ALASCIO      

                                                                                                                                                                                                                                                                             
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la 
presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. 2705      ,  viene pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  06/08/2020      
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai 
capigruppo consiliari con nota prot.n.  2705  del   06/08/2020        

Casaletto Spartano 06/08/2020                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

  
                           F.to  D.ssa  Germana  D’ALASCIO 

*****************************************************************************       
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

(  ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva  per la decorrenza dei termini di cui 
all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 
(x )   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000. 

 
Casaletto Spartano, 06/08/2020                                             IL SEGRETARIO GENERALE  

 
                            F.to   D.ssa Germana D’ALASCIO 
***************************************************************************************************************************  
 COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO 
AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
Casaletto Spartano,   06/08/2020                           

 
                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      D.ssa  Germana  D’ALASCIO   
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