
Comune di Santo Stefano di Camastra

Nucleo Indipendente di Valutazione

Verbale n. 6 del 25 giugno 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Giugno -alle ore 17:00-

presso lo studio del Presidente, sito in Palermo, nella via E. Albanese n. 29,  si è

riunito il Nucleo di Valutazione, del Comune di Santo Stefano di Camastra, per lo

svolgimento delle seguenti attività:

- Controllo annuale sugli obblighi di pubblicazione
Sono presenti:

 Il Prof. Giuseppe Pedalino (Presidente);

 Il Dott. Santino Aiello (Componente);

 L’Avv. Giovanni Milia (Componente).

Risulta collegata, in audio/video conferenza la dott.ssa Anna Testagrossa-

RPCT.

Si premette che l’art. 34 del  PTPCT 2021-2023 prevede che l’RPCT svolga un

controllo annuale, con il supporto del NdV, in concomitanza con l’attestazione

annuale della trasparenza.

Ciò posto, i presenti, oltre ad avere svolto le verifiche di cui alla delibera

ANAC n. 294/2021, procedono con la verifica di due ulteriori sezioni determinate

a campione.

In specifico:

1) Bandi di concorso

Il NDV, unitamente al RPCT, relativamente alla Sezione, rileva che, dal 2015



al 2018, non sono stati adottati bandi concorso come si evince dalla
pubblicazione avvenuta il 11.02.2016.
Rileva, inoltre, la presenza di n. 10 documenti, riferiti agli anni dal 2019 al
2021. Quelli pubblicati nel 2019 riguardano la procedura di selezione
riservata per titoli, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario in
servizio presso l’Ente , avviata e conclusa nel 2019 (determina, avviso,
domanda, elenco). Quelli pubblicati nel 2020 riguardano l’assunzione di
istruttore e direttore di cantieri di lavoro regionali (avviso e domanda); l’avvio
della selezione pubblica per titoli riservata ai lavoratori utilizzati in
ASU presso il Comune (determina, avviso, domanda) e la selezione riservata
per titoli, finalizzata alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in
servizio presso il Comune (determina, avviso, domanda).
Il 18.02.2021 è stato pubblicato l’avviso di selezione interna per l’attribuzione
della progressione economica orizzontale anno 2019 e la relativa domanda.

Gli atti pubblicati risultano quasi tutti in formato aperto.

2) Sezione Consulenti e collaboratori

Il NdV, unitamente al RPCT, rileva la pubblicazione di tabelle riguardanti gli
incarichi professionali riguardanti gli anni compresi dal 2013 al 2021.
All’interno delle tabelle, a partire dal 2016, si riscontrano  i link per l’accesso
alla dichiarazione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, al Curriculum
personale, al report per l’accesso all’anagrafe delle prestazioni. Alcuni dei
documenti sono in formato chiuso e riportano dati personali. A partire dal
2017 le dichiarazioni pubblicate riportano anche la verifica dell’insussistenza
di conflitti di interesse e risultano in formato non aperto come i C.V.  A
partire dal 2019 risultano pubblicati, in formato aperto, molti C.V e
dichiarazioni. Negli anni 2020 e 2021 quasi tutti i C.V. e le dichiarazioni sono
pubblicati in formato aperto e nel rispetto delle disposizioni in materia di
tutela dei dati personali.

Osservazioni: dal controllo eseguito, non sono emerse criticità di rilievo con
esclusione di alcuni documenti che risultano pubblicati in formato non
aperto. Negli anni 2019 e 2020 non risulta pubblicato il link all’anagrafe delle
prestazioni.

I lavori si concludono alle ore 18.00.
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