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(COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

LIBERO C01VSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
/Vucleo di Vltlutazione 

Verbale n. 2 de129.10.2018 

L'anno 2018 il giorno ventinove del mese di ottobre, presso la sede del Comune di 
Castellamare del Golfo, si è riunito il Nucleo di Valutazione, organo monocratico 
composto dall'Avv. Luigi Emanuele Cassata giusta determina sindacale 35 del 
24.9.2018 
Il Nucleo dal suo insediamento, ha eseguito monitoraggi del sito internet dell'Eme al 
fine di verificare l'aggiornamento, la correttezza e la completezza delle pubblicazioni 
nella sezione '"Amministrazione trasparente". Orbene, vista la Deliberazione ANAC 
n. 141 del 21.2.2018 che, per l'anno trascorso l2017), ha fornito imponanti 
indicazioni e chiarimenti in merito ali' attestazione sull'assolvimento degli obblighi di 
pubb1icazione prevista dall"art. 14, comma 4, lett. g), del dlgs 27.10.2009, n. 150 e 
viste altresì. le conformi indicazioni della Prefettura di Trapani, rileva che 2:li 
obblighi di pubblicazione particolarmente rilevanti sotto il profilo delle risorse 
pubbliche e sui quali l'attività di monitoraggio di questo Organo si concentrerà sono i 
seguenti: 

l. Consulenti e collaboratori; 
2. Personale; 
3. Bandi di concorso; 
4. Sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; 
5. Beni immobili e gestione del patrimonio; 
6. Controlli e rilievi sull'amministrazione; altri contenuti - registro degli accessi 

(Linee guidaANAC determinazione n. 1309/2016). 
Si trasmetta. a cura della segreteria. il presente verbale a tutti i capi settore ed 
all'amministrazione. affinché prestino la massima attenzione sui predetti obblighi di 
pubblicazione. 
A questo punto, Il Nucleo di Valutazione, dichiara chiuso il presente verbale e decide 
di autoconvocarsi a data da destinarsi. 

Avv. Luigi E. Cassata. 

Firmato digitalmente da 

LUIGI EMANUELE 
MARIA CASSA T A 
Data e ora della firma: 
30/ 10/2018 10:12:50 
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
Nucleo di Valutazione 

Verbale n. l del25.10.2018 

L'anno 2018 il giorno venticinque del mese di ottobre, presso la sede del Comune di 
Castellamare del Golfo, si è riunito il Nucleo di Valutazione, organo monocratico 
composto dall'Avv. Luigi Emanuele Cassata giusta determina sindacale 35 del 
24.9.2018 
Il nucleo prende atto dell'insediamento avvenuto in data 09.10.2018, a seguito della 
sottoscrizione del disciplinare d 'incarico, nonché della deliberazione giuntale n. 181 
del 27.07.2018, approvativa del regolamento per l 'istituzione ed il funzionamento del 
Nucleo. 
Prende atto altresì, del colloquio odierno con il Segretario Generale dell'Ente dott. 
Paglino, il responsabile del no settore dott. Coraci ed il Sindaco p.t. dott. Rizzo, 
finalizzato a poter valutare le reali caratteristiche operative del Comune stesso e di 
ogni suo ufficio. 
Il Nucleo inoltre, nell'ottica di un efficiente ed efficace coordinamento del 
funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle 
performance, nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel D.lgs 150/2009 
come modificato dal D.Lgs .. 74/2017 , ha preso visione della bozza preliminare del 
Sistema di Misurazione e valutazione della performance, in previsione della sua 
definitiva redazione e approvazione da parte dell'Amministrazione. 
A questo punto, il Nucleo di Valutazione, dichiara chiuso il presente verbale e decide 
di aggiornarsi a data da destinarsi. 
Castellammare del Golfo, li 25.10.2018. 
Letto conf~to e sottoscritto 
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