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Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di cui alla delibera ANAC n.236/2017.

Data: 11.04.2017
Luogo: Brescia, via Bianchi, n.9 – Sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”
Presenti: Ing. Raul Ragazzoni – Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Dott. Franco Prandi – Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Dott. Claudio Cantini – Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Data di svolgimento della rilevazione: 11.04.2017;
Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
 Verifica dell’attività svolta dal Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza per
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 Verifica dei contenuti pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” al 31.03.2017 di
cui i Sistemi Informativi hanno effettuato il salvataggio in formato elettronico per consentire
l’attività di controllo e verifica. Il salvataggio informatico della sezione “Amministrazione
Trasparente” viene messo a disposizione del Nucleo di valutazione delle prestazioni tramite
collegamento (link) all’indirizzo: http://www.izsler.it/Trasparenza310317/firstPage.jsp al fine
di eventuale riscontro sull’esattezza e accuratezza dei dati attestati secondo le modalità previste
dalla delibera n.236/2017 e sarà conservato come backup presso il RPCT;
 Verifica dei riscontri documentali finalizzati alla verifica della coerenza degli aggiornamenti ai
contenuti del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019
adottato dall’Istituto condotti dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza
relativamente ai contenuti pubblicati dai responsabili della pubblicazione e oggetto di verifica e
attestazione secondo la griglia di rilevazione di cui alla delibera n.236/2017;
 Confronto costante e diretto nel corso delle ultime sedute del Nucleo di valutazione delle
prestazioni, come evincesi nei relativi verbali, con il Responsabile prevenzione della corruzione
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e della trasparenza sui contenuti pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” e più
in generale sullo stato dell’arte sull’applicazione delle disposizioni del novellato decreto
legislativo n.33/2013;
 Predisposizione, sulla base dei riscontri effettuati il Nucleo di valutazione delle prestazioni della
griglia di rilevazione attribuendo a ciascuna voce oggetto di verifica il punteggio finale, da
allegare all’attestazione finale;
Si rileva che non è stato compilato il foglio della griglia di rilevazione relativa ad “Uffici periferici e
Articolazioni” in quanto l’Istituto non rientra le amministrazioni dotate di “uffici periferici e
articolazioni organizzative dotate di autonomia”;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
Non si sono evidenziate criticità particolari da segnalare in questa sede. Alcuni appunti su specifiche
voci sono riportati nelle corrispondenti note della griglia prodotta.
Eventuale Documentazione da allegare:
Nessun documento da allegare.
Componenti NVP:
NOME E COGNOME

FIRMA

Ing. Raul Ragazzoni
Dott. Franco Prandi
Dott. Claudio Cantini

Data: 11/04/2017
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