
 
 

    
 
 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Verbale n. 1/2020 
 
Il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Gavignano la scrivente 
dott.ssa Susanna Cervoni, componente unico del Nucleo di Valutazione, nominato con 
Decreto del Sindaco n.7 del 25/06/2020, procede ad incontrare il Segretario comunale del 
Comune di Carpineto, dott.ssa Maria Elena Buemi in ordine all’assolvimento degli obblighi 
di trasparenza 2020. 

 
L’Organismo sulla scorta delle norme di legge in materia di pubblicazione, completezza, 
aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 
nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera A.N.AC. n. 
213/2020, predispone la seguente documentazione allegata in originale al presente verbale 
costituendone parte integrante e sostanziale:  

 
 Documento di attestazione 

 Griglia di rilevazione al 30.06.2020 

 Scheda di sintesi 
 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, d.ssa Maria Elena 
Buemi, è stata invitata a fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per la verifica, così 
da consentire all’organismo di rilasciare l’attestazione entro la data prevista dalla richiamata 
delibera ANAC n. 213/2020, e la stessa ha fornito al Nucleo di Valutazione in forma 
monocratica le informazioni richieste nei tempi utili ai fini del rilascio dell’attestazione ed ha 
argomentato in ordine alle criticità presenti all'interno del Comune  che rallentano in molti 
casi il rispetto completo dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa. 
 
Il Nucleo di Valutazione provvede alla sottoscrizione della documentazione e alla relativa 
trasmissione al RPCT per la pubblicazione sul sito internet del Comune di Carpineto Romano, 
percorso: HOME - Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione -  
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe.  

 

 



Successivamente l’Organismo di Valutazione della Performance esprime la volontà di 
intraprendere il processo valutativo richiedendo la relazione sul raggiungimento degli obiettivi 
alle singole Posizioni Organizzative. 
 
Dopo approfondita discussione il Nucleo termina i propri lavori alle ore 11,00 e programma 
la prossima seduta in data da destinarsi. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

         
  
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
        
 
 
 
        
 


