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All.: 1 

Ill.mo Sig. Sindaco della Città di Cosenza 

                                                    Sede 
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OGGETTO: Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 (Delibera A.N.AC. n. 

77/2013 «Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e 

attività di vigilanza e controllo dell’Autorità»). 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 

Il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti della Città di Cosenza, premesso che: 

- in questo Comune è stato mantenuto il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti, non avendo 

l’Amministrazione optato per la costituzione dell’OIV; 

- il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti non è stato dotato di specifica competenza in ordine 

all’adempimento di cui all’art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150 del 2009, ma ha tuttavia 

ritenuto opportuno formulare apposito quesito all’ANCI in data 14 gennaio 2014 in ordine 

alla sussistenza o insussistenza dell’«obbligo», in capo allo stesso Nucleo, di conformarsi alle 

indicazioni contenute nella delibera A.N.AC. n. 77/2013 circa la predisposizione e 

pubblicazione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità per l’anno 2013; ciò, nonostante il contenuto della «Nota informativa» datata 10 

giugno 2013 dell’ANCI, Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei 

Comuni, (che richiama la Delibera n. 121/2010 e la Delibera n. 23/2012 della CiVIT - ora 

A.N.AC.), laddove si legge, tra l’altro, che «per espressa previsione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 

150/2009 .. non trovano applicazione negli Enti Locali le disposizioni recate dall’art. 14 del 

medesimo decreto che disciplina, nel dettaglio, caratteristiche e funzioni dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione». 

Preso atto che l’ANCI, in merito al quesito posto, ha ritenuto che anche i Nuclei di 

valutazione riformati a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 nell’esercizio 

dell’autonomia garantita agli EE. LL. dall’art. 16 del citato decreto e quindi in assenza del 

recepimento integrale dell’art. 14, rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 44 del d.lgs. 

n. 33/2013, ed ha ritenuto dunque che le prescrizioni contenute nella Delibera A.N.AC. n. 

77/2013 siano applicabili anche agli organismi di valutazione degli EE. LL. (comunque 

denominati). 

Preso atto che, il vice Segretario Generale, avv. Giampiero Gargano, è stato individuato 

quale Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, con il recente provvedimento sindacale in data 21/1/2014, prot. n. 485 Gab. Sind. 

Considerato che il Comune di Cosenza solo in data 19/12/2013 si è potuto dotare della 

nuova “piattaforma etrasparenza”, conforme alle disposizioni in materia, e, pertanto, è ancora 

in corso il completamento del trasferimento dei dati richiesti dalla vigente normativa. 

Il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti della Città di Cosenza 

A) secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 77/2013, ha pertanto effettuato la 

verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del 
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formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 - Griglia 

di rilevazione al 31 dicembre 2013 della Delibera n. 77/2013. 

B) ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi 

dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal 

Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra,   

ATTESTA 

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’allegato 1 

rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’amministrazione della Città di Cosenza (sezione 

«Amministrazione trasparente»).  

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

F.to: Avv. Francesco Grossi      (Presidente)        

  F.to: Dott. Francesco Pichierri  (Componente) 

  F.to: Dott. Paolo Spadafora      (Componente)     

 

  

 
 

 


