Verbale della seduta del nucleo di valutazione del 28/04/2017
In data 28/04/2017, alle ore 15,00, si è riunito il nucleo di valutazione presso la Sala Stucchi, in Via
Maria Vittoria 12, a Torino, sede della Città Metropolitana di Torino. Sono presenti alla seduta:
- prof. Leonardo Falduto, presidente;
- dott. Andrea Matarazzo, componente;
- dott.ssa Carla Gatti, componente interno di qualifica dirigenziale.
Partecipano ai lavori del nucleo di valutazione i seguenti dipendenti assegnati alla struttura tecnica
permanente con funzioni di supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa al nucleo di
valutazione:
- dott. Vincenzo Colletta, responsabile della struttura;
- dott. Simone Goano, con funzioni di funzionario verbalizzante;
Partecipano inoltre alla seduta:
- dott.ssa Domenica Vivenza, responsabile della trasparenza;
- dott. Remo Ghibaudo, funzionario assegnato all’ufficio trasparenza della Direzione dell’Area
Istituzionale.
Il nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009, delle delibere
A.N.AC. numeri 50/2013, 43/2016, 236/2017 e dell’art. 41-ter, comma 2, lett. i) del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione inseriti nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Il collegio procede direttamente a verificare i risultati e gli elementi emersi dall’attività di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi
dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, anche effettuando riscontri sul sito istituzionale.
Nel corso della rilevazione sono emersi alcuni aspetti critici, evidenziati dai valori “0” inseriti nella
griglia di rilevazione e si è discusso in merito alle opzioni operative per superare tali criticità, e in
particolare dell’esigenza di sostituire le scansioni dei documenti cartacei sottoscritti con documenti di
formato aperto firmati digitalmente.
Il nucleo di valutazione approva i seguenti documenti:
1. griglia di rilevazione nella quale sono inseriti i risultati della rilevazione effettuata dal nucleo di
valutazione, che ha ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” al 31/03/2017;
2. documento di attestazione della veridicità e dell’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto
riportato nella griglia di rilevazione rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione.
Successivamente il collegio, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 41-ter, comma 2, lett.
h) del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, procede all’esame della relazione sulla
performance relativa all’anno 2016 predisposta dal Segretario – Direttore generale, e dopo aver invitato
gli uffici ad analizzare buone pratiche per implementare nei prossimi esercizi in particolare gli strumenti
di programmazione, valida la relazione stessa.
La seduta si chiude alle ore 17,00.
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