
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo monocratico di valutazione 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione: 28/04/2019. 

Data di inizio rilevazione: dal 01/04/2019. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

A seguito dell’individuazione della griglia di rilevazione da parte dell’ANAC, si è proceduto a verificare i 

dati riportati ed aggiornati nel portale della trasparenza, di concerto con il Direttore Generale dell’Ente. 

Sono stati quindi verificati i dati inseriti rispetto a quelli richiesti, nonché la modalità di aggiornamento 

degli stessi. La verifica è stata condotta dal Nucleo di valutazione monocratico sul sito istituzionale e 

successivamente verificata con specifica riunione con il Direttore Generale al fine di procedere ad 

eventuali aggiornamenti dei dati inseriti. In merito all’applicazione del d.lgs.150/2009 si precisa che 

l’AeCI rientra nelle disposizioni di cui all’ar.2, comma 2-bis, del d.l. 101/2013 secondo cui “Gli ordini, i 

collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri 

regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad 

eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”. Pertanto, 

non trovano diretta applicazione le disposizioni dell’art.4 (ciclo della performance nelle sue diverse fasi 

del piano della performance e sua validazione, della misurazione e valutazione organizzativa ed 

individuale, del monitoraggio, dell’utilizzo dei sistemi premianti, rendicontazione dei risultati); le 

disposizioni dell’art.14 (sull’organismo indipendente di valutazione) e quelle del titolo III (merito e 

premi). Conferma di tale esclusione è stata certificata dall’Autorità anticorruzione con nota prot. 

n.2981/2014 pubblicata sul sito dell’AeCI.       

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si precisa che non esiste un sistema informatico di trasmissione dei dati e gli stessi debbono essere 

inseriti manualmente, trattandosi di ente di piccole dimensioni. La mancanza di un software gestionale 

di travaso dei dati comporta adempimenti addizionali in una situazione di criticità rilevante per l’ente. 

Va evidenziato come il piano degli indicatori e risultati attesi del bilancio sarà introdotto nella 

contabilità dell’ente il prima possibile, così come la riclassificazione dei costi contabilizzati per i servizi 

resi dall’ente.  

     Firma digitale del Nucleo monocratico di valutazione 

        (dott. Vincenzo Giannotti) 
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