
    CITTA’ DI  IMPERIA
                  _____
          Segreteria Generale

RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 1/2017

     
L'anno  duemiladiciassette il  VENTITRE  del  mese  di  GENNAIO, alle  ore 17,00, si  è  riunito  il  Nucleo di 
valutazione del Comune di Imperia, presso l'Ufficio del Segretario Generale, debitamente convocato con 
nota prot. n. 37851 del 21/09/2016, per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Esame PTPC 2017-2019 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 5 in data 12.01.2017

2. Attestazione dell’assolvimento degli  obblighi  relativi  alla  trasparenza e all’integrità  da ai  sensi 
dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e dei successivi comunicati e delibere A.N.AC.

 

Risultano presenti i signori:

Dott. Ssa Rosa PUGLIA      Segretario Generale Presidente
Prof. Leonardo FALDUTO       Esperto esterno           Componente
Dott. Giuseppe FORMICHELLA Esperto esterno Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Filippi Giampaolo, titolare della posizione organizzativa 
“controllo strategico, legalità, trasparenza, performance e standard dei servizi”, individuato dal Segretario  
Comunale ai sensi  dell'art.  55 comma 3 del  Regolamento comunale sull'ordinamento degli  uffici  e dei 
servizi. 

Il presidente riferisce che con comunicato del Presidente dell'ANAC del 21.12.2016 depositato il 17 gennaio  
2017 è stata disposta la proroga per l'attestazione degli obblighi sulla trasparenza al 31.3.2017 quindi di  
comune accordo con i componenti del Nucleo viene stralciato il punto 2) dell'ordine del giorno di cui alla  
nota prot. n.  37851 del 21/09/2016.

In merito al punto 1):

1.  Esame PTPC 2017-2019 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 5 in data 12.01.2017

Il Nucleo di valutazione

procede  all'analisi  dello  schema  di  piano  adottato  dall'organo  esecutivo  soffermandosi  sulle  principali  
novità rispetto al documento precedente (piano 2016-2018), dopo una breve illustrazione dello stesso da 
parte del Presidente medesimo con la quale ha evidenziato le più rilevanti novità inserite nello stesso. 



In particolare, evidenzia i seguenti punti del PTPC 2017/2019:

-  La  semplificazione  delle  fasi  di  monitoraggio (ridurre  il  numero  eccessivo  di 
attestazioni/relazioni  in capo ad ogni Dirigente presenti nel precedente PTPC)  con lo scopo di 
eliminare  incombenze meramente burocratiche del precedente piano e trasformarli in percorsi di  
miglioramento  sostanziale  ed  avanzamento  nella  mappatura  dei  processi,  nella  valutazione  e 
ponderazione  del  rischio  e  con  l'individuazione  delle  relative  misure  di  prevenzione,  sino  al 
momento della verifica sullo stato di attuazione delle stesse per monitorare l'efficacia del PTPC ai 
fini della prevenzione della corruzione, ma anche al fine di migliorare l'efficienza e la correttezza 
dell'attività  dell'Ente  ed  eventuale  individuazione  di  nuovi  processi  in  relazione  all'evolversi 
normativo  e  allo  svolgimento  dell'azione  amministrativa  quotidiana,  sulla  base  di  eventuali  
segnalazioni o elementi di criticità e/o comportamenti rilevati;

-  L'Analisi  del  contesto  interno  ed  esterno,  come  espressamente  richiesto  e  sottolineato 
dall'ANAC nelle sue determinazioni ed in ultimo nella determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, 
pur evidenziano a livello di analisi di contesto esterno le difficoltà nel reperimento di dati ulteriori 
e  aggiuntivi  rispetto  alla  relazione  sulle  operazioni  delle  forze  dell'ordine  pubblicata  dalla 
Presidenza del  Consiglio dei  ministri,  mentre ai  fini  dell'analisi  del  contesto interno sono state 
molti utili  le schede redatte dai Dirigenti  e dai  referenti rilevanti  la mappatura dei  processi,  la 
valutazione e ponderazione del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione.

- la Rendicontazione sullo stato di attuazione del PTPC 2016-2018, come espressamente richiesto 
e sottolineato dall'ANAC nelle sue determinazioni ed in ultimo nella determinazione n. 831 del 3 
agosto 2016, mediante la predisposizione di apposite schede che sono allegate al presente Piano; 
tuttavia non tutti i Dirigenti sono riusciti alla compilazione delle schede e pertanto si auspica un  
completamento di tali dati nel corso del 2017 ai fini anche di un successivo aggiornamento del 
PTPC 2017;

- L'Inserimento nel nuovo piano di una sezione dedicata alla mappatura dei processi nelle aree a 
rischio a completamento del lavoro svolto, grazie anche ai corsi di formazione che sono stati svolti  
nel  corso  del  2016,  all'interno  dei  quali  è  stata  associata  anche  la  fase  delle  esercitazioni  e 
supporto all'attività affidata ad ogni settore ed area a rischio dell'Ente;

- L'esplicitazione della metodologia utilizzata per la valutazione del rischio  è stata indicata la ISO 
31000;  inoltre  è  anche  stato  individuata  la  soglia  per  l'adozione  delle  misure  di  prevenzione 
indicando  il  valore  di  15  quale  peso  di  ponderazione  dei  rischi  che  rende  obbligatoria  la 
progettazione e programmazione delle misure di prevenzione utilizzando la matrice che moltiplica 
il grado di “impatto” al grado di “probabilità” secondo l'allegato 5 al PNA 2013.

-  La  previsione  della  tutela  del  dipendente  che  riferisce  o  denuncia  condotte  illecite  c.d. 
“whistleblowing”,  è  stato  riproposto  il  modello  allegato  al  PTPC  per  la  segnalazione  di  tali 
condotte e  l'utilizzo  della comunicazione mediante invio telematico riservato e quindi garantendo 
la tutela dell'anonimato;

-  La previsione di  una  tutela del dell'immagine dell'ente in caso di pubblicazione sui  media di 
articoli gratuitamente denigratori



- i Controlli sui componenti dei commissari di gara e di concorso, in attesa della disciplina di cui 
all'art. 78 del D.lgs. 50/2016 e al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di conflitti di  
interesse e di incompatibilità si è ritenuto opportuno e necessario individuare nel PTPC 2017/2019 
i criteri a cui i Dirigenti devono attenersi nella nomina dei commissari.

- La previsione di una integrazione delle mappature dei processi mancanti nelle aree a rischio e 
nelle altre aree con relativi tempi di attuazione

- La Rotazione del Personale; nel Piano si è distinto tra: 

1) Dirigenti - per i quali viene fatto rinvio, per i criteri di attuazione della rotazione, al Regolamento 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrà essere opportunamente integrato, trattandosi 
di rotazione di tipo funzionale, ovvero a finalità organizzative,  non avendo rilevato il verificarsi di 
fatti per cui  procedere alla rotazione c.d. straordinaria;

2) Posizioni Organizzative - per le quali si fa rinvio, per la rotazione, al Regolamento vigente delle  
Aree  delle  posizioni  organizzative  e  delle  alte  professionalità,  oltre  a  prevedere  i  criteri  della 
gradualità  (rotazione  in  tempi  diversi  rispetto  a  quella  dei  Dirigenti)  ed  alternanza,  che  potrà 
essere disposta dal Dirigente al fine di evitare che lo stesso funzionario tratti  lo stesso tipo di 
procedimenti per lungo tempo; 

3) personale dipendente - per il quale viene fatto rinvio, per i criteri di rotazione, al Regolamento 
sulla  mobilità  volontaria,  da  definirsi  con  le  OOSS  e  la  RSU  in  sede  di  contratto  integrativo  
decentrato.

-  La  definizione  di  obiettivi  strategici  e  operativi  coordinati  con  il  Documento  Unico  di 
Programmazione e piano delle performance

- il collegamento con il Sistema della Performance, dei controlli successivi di tipo amministrativo- 
contabili, con il controllo di gestione e con il controllo strategico

-  L'inserimento tra gli allegati al piano della scheda aggiornata degli obblighi di pubblicazione sul 
sito  amministrazione  trasparente  con indicazione  dei  settori  incaricati  alla  pubblicazione  nelle 
rispettive sezioni  ed i  rispettivi  responsabili.  L'elenco dei  responsabili  verrà pubblicato sul  sito 
istituzionale alla Sezione - Amministrazione trasparente- Sottosezione Altri contenuti.

-   L'accesso civico semplice e generalizzato ,  così come disciplinato dal D.Lgs.  97/2016 che ha 
modificato il D.Lgs. 33/2013.

Riferisce che il suddetto schema è stato debitamente inviato agli stakeholders interni ed esterni e 
pubblicato  sul  sito  dell'Ente,  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente-  Sottosezione  Altri 
Contenuti – Corruzione, nonché che è stato pubblicato anche apposito avviso sull'home page del 
sito istituzione del Comune di Imperia, per consentire la più ampia partecipazione mediante la  
presentazione di eventuali emendamenti o modifiche ed  informa che il termine ultimo entro cui  
fare pervenire suggerimenti, segnalazioni o proposte di modifica e/o integrazione allo schema del 
Piano è il 27 gennaio.

Informa che in merito  è pervenuto il primo emendamento di modifica  inerente il Responsabile  
dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) previsto dall'art. 31 dello schema di piano, da parte 



del  Dirigente  del  Settore  Appalti  e  contratti,  dott.  Roggero  segnalando  che  l'Ente  ha  già 
provveduto in merito con apposita deliberazione della G.C. n. 261 in data 23.12.2013.

Quindi ricorda che il documento, nella sua versione finale, dovrà essere approvato dalla Giunta 
entro il prossimo 31 gennaio e che comunque eventuali osservazioni presentate oltre tale termine 
saranno comunque tenute in considerazione in sede di successivi aggiornamenti del Piano.

Il  Nucleo di  valutazione esaminato pertanto tale PTPC che è stato inviato già in fase preventiva prima  
dell'adozione dello stesso da parte della Giunta Comunale ai componenti dello stesso Nucleo prende atto 
della  proposta  adottata  dalla  giunta  e  si  riserva  nel  corso  del  monitoraggio  di  proporre  eventuali  
suggerimenti ad eccezione del seguente suggerimento: una modifica dell'art. 21 inserendo un monitoraggio 
intermedio infrannuale oltre a quello previsto al 31 dicembre. 
  

 Quindi, esaurito l’esame degli oggetti posti all’ordine del giorno della presente seduta il Nucleo 
dichiara conclusi i lavori alle ore 18.00

Letto, approvato e sottoscritto,

       IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa PUGLIA (f.to in originale)

           
  IL COMPONENTE ESTERNO
Prof. Leonardo FALDUTO(f.to in originale)

  IL COMPONENTE ESTERNO
Dott. Giuseppe FORMICHELLA (f.to in originale)

  IL VERBALIZZANTE
Dott. Giampaolo FILIPPI (f.to in originale)
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