
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Nucleo di Valutazione

Verbale n. 20 del 22 luglio 2020

Oggetto: Riunione in Commissione Trasparenza

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 12:40 presso la sala Sicurezza del Comune di
Formia, il Nucleo di Valutazione (in seguito anche “Nucleo” o “NIV”) così composto:
– Prof. Giuseppe Russo in qualità di Presidente;
– Dott. Mauro Frasca in qualità di componente;
– Dott.ssa Lucia Macera in qualità di componente,

ha tenuto una riunione con alcuni Dirigenti del Comune di Formia al fine di analizzare insieme il sito
dell’Ente e in particolare la sezione “Amministrazione Trasparente”.
Sono presenti, oltre ai membri del Nucleo, il Dott. Attardi, la Dott.ssa Tiziana Livornese il Dott.
Daniele Rossi e l’Ing. Informatico Filippo Mastroianni.
Con l’ausilio di un video proiettore i partecipanti analizzano la sezione “Amministrazione Trasparente”
dell’Ente.
I Dirigenti lamentano la bassa valutazione data dal Nucleo in sede di compilazione della griglia
predisposta dall’ANAC. In particolare il Nucleo ha indicato la valutazione di “1” in un range da “0” a
“3”.
Il Nucleo spiega il perché di questa bassa valutazione e dimostra, sfogliando man mano tutte le sotto
sezioni dell’”Amministrazione Trasparente”.
Analizzando insieme a i Dirigenti la sezione “Bandi di concorso” il Nucleo rileva che la valutazione
può essere quella massima prevista e decide di variarla. Per le altre sezioni la valutazione viene lasciata
così come fatta in precedenza, in quanto effettivamente le sezioni non riportano le indicazioni richieste
dalla norma. Ai Dirigenti presenti vengono spiegate le motivazioni della valutazione e si forniscono
indicazioni per migliorare la sezione di cui si parla.
Il Nucleo comunica che è disponibile ad altra riunione con in Dirigenti, tutti, al fine di portare loro a
conoscenza di come deve essere sistemata la sezione amministrazione trasparente, se vogliono
raggiungere il massimo del punteggio nella griglia ANAC.
La riunione si chiude alle ore 14,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente I Componenti
prof. Giuseppe Russo Mauro Frasca Lucia Macera


