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                                          Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Organismo Monocratico di Valutazione 

 

VERBALE N. 4 DEL 12.03.2019________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno 12 del mese marzo con inizio alle ore 10.30 

(12.03.2019) 

in Ardea, presso l’ufficio del segretario generale, si è riunito il Nucleo di 

Valutazione costituito in forma monocratica nella persona del Dott. Senzio Barone, 

nominato con Decreto sindacale n. 10 del 7 settembre 2017 . 

E’presente il Segretario Generale avv. Daniela FALSO .- 

Oggetto: delibera Anac n. 141 del 27.02.2019 – adempimenti .- 

In relazione agli adempimenti previsti dall’Anac con delibera n. 141 del 27.02.2019 

e alla necessità di aggiornare i dati , le notizie ed i contenuti della sezione  

“amministrazione trasparente” del sito del Comune di Ardea ,alla data del  31 

marzo 2019, invita il segretario generale e i dirigenti ,di verificare  puntualmente lo 

stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, e la necessità ormai imminente 

di gestire ed implementare responsabilmente i dati ancora mancati. 

Il nucleo nell’ottica di una sana, leale e costruttiva collaborazione  ha evidenziato in 

rosso le carenze individuate e comunica che procederà alla definitiva verifica dei 

dati inseriti al 31 marzo 2019  entro il successivo 30.04.2019.  

Ribadisce quanto in precedenza segnalato anche sulla necessità di monitorare 

ciclicamente le misure indicate nel Piano della prevenzione della corruzione , 

legalità e trasparenza (P.T.P.C.)  
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L’organismo di valutazione condivide con la dottoressa Daniela Falso la necessità di 

prevedere e proporre al Sindaco e alla Giunta comunale  nel piano della performance 

2019/2021(DUP-PEG-PDO) adeguati valori di valutazione del rendimento dei 

dirigenti sulla concreta attuazione del Piano sulla corruzione e trasparenza richiama 

in proposito quanto riportato  nel precedente verbale n 2 /2019.  

Chiede al segretario generale copia della seguente documentazione: 

- Attestazione sui procedimenti disciplinari conclusi o pendenti nel 2018 e la 

dichiarazione di assenza di sentenze o procedimenti penali a loro carico; 

- referto del Controllo di Gestione – anno 2018 ; 

La seduta si chiude alle ore 13.00.    

L’organismo monocratico di valutazione 

Senzio BARONE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – prospetto Verifica stato di assolvimento obblighi trasparenza-  anno 2019 


