
DELIBERA N. 798 DEL 10 FEBBRAIO 2016. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE 
DIPENDENTE. 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO:   

- che in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6.11.2012 avente 
ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, con delibera n. 72/2013, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
Pubbliche (A.N.A.C.), approvava il Piano Nazionale anticorruzione (P.N.A.) 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- che con atto A.D. n. 1850 del 10.2.2014 veniva disposto: 

1) di nominare l’Ing. Claudio Nannetti Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, ai sensi della L. n. 190/2012; 

2) di costituire un gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e composto dai responsabili di ciascuna area della Società (Arch. 
Cucini, Arch. Attanasio, Dott.ssa Londrino) attribuendogli  il compito di  
predisporre le necessarie integrazioni al MOG 231/2001 al fine di renderlo conforme 
alle disposizioni della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione; 

- che con delibera n. 680 del 26.5.2014 il CdA approvava il Piano triennale per la 
prevenzione della Corruzione 2014-2016; 

- che con delibera n. 741 dell’11.2.2015 il CdA approvava il Piano triennale per la 
prevenzione della Corruzione 2015-2017; 

DATO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Ing. Claudio 
Nannetti, ha predisposto il “Sistema di valutazione delle prestazioni del personale 
dipendente”; 

CONSIDERATO che, il sistema di valutazione di cui sopra, fa parte delle misure da 
implementare nel corso del corrente anno previste dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, approvato con delibera CdA n. 741 del’11.2.2015 ed è 
ritenuto lo strumento fondamentale per verificare integralmente sia le attività 
previste che la loro incidenza e la loro capacità di prevenire fenomeni di natura 
corruttiva; 

DELIBERA 

1) di approvare il “Sistema di valutazione delle prestazioni del personale 
dipendente” (agli atti), predisposto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione, Ing. Claudio Nannetti; 

2) di prendere atto che il documento come sopra approvato fa parte delle misure da 
implementare contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2015-2017, approvato dal CdA con delibera n. 741 dell’11.2.2015. 

 


