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All’ Organismo Indipendente di Valutazione
Dott. Bruno Cacciotti
Al Presidente
Onorato Nardacci
Oggetto: Relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi IT semestre anno 2016. Rif. Nota
dell’OIV del 10GENNAIO 2017 ACCOLLATA AL PROT. ENTE AL N° 15.
Area Tecnica e Settore Forestale e Ambientale
Servizio Anticorruzione e Trasparenza
Servizi organizzazione e attività agro-silvo-pastorale
Servizi Associati
Servizi Ambiente, turismo e cultura
Vice Segretario dell’Ente
Il sottoscritto Domenico Guidi, responsabile dell’area tecnica e settore forestale e ambientale,
in riferimento agli obiettivi annuali individuati e assegnati dall’amministrazione con atti formali
quali deliberazioni di Giunta Comunitaria e Consiglio e con indicazioni impartite di volta in volta
dal Presidente e dagli Assessori sulle questioni specifiche dell’attività amministrativa, come
formalizzate dalle deliberazioni di Giunta Comunitaria n° 27 del 23.09.2015, e attribuito con
Decreto del Presidente n° 109 di prot. Del 04.03.2014 e n° 3 del 29.09.2015, riferisce il proprio
lavoro svolto nel IT semestre 2016:
AREA TECNICA e SETTORE FORESTALE e Ambientale
Obiettivo N° 1 Servizi nuovi sistemi informatici archivio Anticorruzione e Trasparenza
Trasparenza
Il presente documento è redatto in conformità:
- alla L. n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- al Piano Nazionale Anticorruzione;
-al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
La struttura organizzativa della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni è composta da
2 Responsabili con Posizione Organizzativa preposti ai seguenti settori:
- - Affari Generali;
- Finanziario;
- Sviluppo e valorizzazione, Lavori Pubblici, Forestazione, Ambiente, Turismo, Pianificazione
Territorio;
L’organigramma ed i curricula sono consultabili sul sito istituzionale alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come anche il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi”.
E’ stato proposto e sottoposto al Presidente e alla Giunta Comunitaria il nuovo Regolamento
di Contabilità da uniformare alle nuove norme di legge.
Le funzioni fondamentali, come individuate da ultimo dal D. L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono le seguenti:
L’individuazione delle 10 funzioni fondamentali è compiuta attraverso una modifica dell’art.
14, comma 27, del D.L. 78/2010, che aveva definito le stesse funzioni ai fini dell’esercizio in forma
obbligatoriamente associata delle funzioni dei comuni mediante rinvio alla legge sul federalismo
fiscale.
In qualità di Vice Segretario nominato come responsabile della Trasparenza, mancando il
Segretario Comunitario si è proceduto alla pubblicazione sul sito della scheda di relazione sulla
Trasparenza. La nomina avvenuta con delibera di Giunta Comunitaria n° 26 del 23 settembre 2015
con decorrenza 01/01/2016.

La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni sta adempiendo alle varie disposizioni
di legge in materia di trasparenza, mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge
nella sezione del sito denominata “Amministrazione Trasparente”.
Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie, ma
ritenute utili per consentire al cittadino di avere una maggiore conoscenza dell’attività
amministrativa della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni.
I servizi sono stati svolti regolarmente pur nella difficoltà della carenza di personale e delle
esiguità delle risorse economiche. Gli obiettivi sono raggiunti.
Albo Pretorio on line aggiornato e curato anche nella forma estetica.
Migliorate le informazioni ai Comuni Comunitari e ai cittadini con maggiore trasparenza
delle attività comunitarie.
Deliberazioni di Giunta Comunitaria n° 27
Deliberazioni di Consiglio Comunitario n° 4.
Determinazioni dirigenziali n° 28, con gestione informatizzata di tutti gli atti e pubblicati
e archiviati nell’albo on line delle ‘ente.
Protocollo e archivio. Aggiornato tutto il sistema e attualmente in corso la registrazione
documentale degli atti alla normativa vigente. Protocolli n° 145.
Servizio Archivio Trasparenza e Anticorruzione gestione del Vice Segretario
D. Lgs. 81/2008, registrazione informatizzata delle presenze, controllo e verifiche delle ferie,
permessi e malattie.
Con delibere n° 4 del 28.01.2015 e n° 41 del 30.12.2015 è stato approvato l’aggiornamento
del Piano prevenzione della corruzione 2015-2017.
Tutti gli atti sono stati pubblicati sul sito on line dell’ente nella parte dedicata alla
Trasparenza e tutti i progetti e documenti sono in debita evidenza e sottoposti alla verifica ANAC.
Sono stati richiesti i CUP e CIG in n° di 7 per diverse operazioni di fornitura e lavori.
Con delibera di Giunta Comunitaria n° 4 del 18 marzo 2016 è stato approvato il Regolamento
disciplina gestione presenze del personale.
Obiettivo N° 3. Servizio Servizi Associativi
Attivati le procedure di verifica del PGAGF (Piano Generale Agro Forestale) di 5 Comuni Comunitari
su dodici, in funzione delle delega esercitata da questo Ente per i loro aggiornamenti e attuazione
piano particellare.
Per il Piano Integrato Territoriale (PIT) è stato completato l’iter della Misura 341, è stato
relazionato alla Regione Lazio Assessorato Agricoltura dello stato di realizzazione delle opere anche
dei privati partecipanti alla PIT della XIII Comunità Montana in attuazione del reg. CEE n°
1968/05PIT n° 234.
Delibere di Giunta Comunitaria interessate nel periodo.
Mentre per la Misura 323 manca il completamento di alcune azioni in atto.
Obiettivo N° 3 Servizio Servizi Associati.
Area Gestione Associata
Ai sensi dell’art. 27 comma 4 della legge 28.12.2001 n° 448 la XIII Comunità Montana
dei Monti Lepini & Ausoni ha svolto in forma associata le seguenti attività:
Pulizia strade con trattori decespugliatori;
Protezione civile Antincendio con l’utilizzo del capannone di proprietà in loc. Prunaci di
Roccagorga con le associazioni di volontariato e il Comune di Roccagorga, per la
creazione del COI;
E’ stato emanato un bando per la selezione di un loco comunitario valorizzazione dei
prodotti tipici locali denominato DE.CO..
E’ stata sottoposta all’attenzione del Presidente e della Giunta la riattivazione dello
Sportello Unico delle attività Produttive;
Per quanto su illustrato gli obiettivi si ritengono pienamente raggiunti.
Obiettivo n° 4 Ambiente-Turismo e Cultura
E’ stato risposto al Bando per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate, per tutti i piccoli Comuni della Comunità Montana.
Partecipazione alla realizzazione di percorsi della Via Francigena e la strada del Vino e
dell’Olio con la Denominazione di Origine.
Obiettivo n° 5 Progetti Beni Comuni
Sono stati compiuti tutti gli atti, redatti i documenti di programmazione e di verifica
dell’attività dell’ente per :

Aggiornamento con le scuole del territorio del sito Opendata denominato WEBGIS
CATASTO INCENDI, che ha sviluppato applicazioni e servizi rispondenti alle aspettative
dei cittadini comunitari.
Altre attività mese in campo per migliorare la fruizione dell’Opificio di Sonnino a favore degli
agricoltori della zona.
Redazione di un’idea progettuale per il vivaio forestale in gestione dalla Regione Lazio e sito
in loc. Fossanova.
Approvato l’aggiornamento del DUP con delibera di Giunta Comunitaria n° 20 del 20 luglio
2016.
Si da atto che nel secondo semestre sono stati riportati gli atti più significativi fino al 31
dicembre 2016.
Ora si riepilogano quelli più significativi del 2° semestre:
22

29-07-2016

Assegnazione PEG 2016.

23

29-07-2016

Incarichi legali.

25

08-08-2016

Bando concorso creazione loco DE.CO.

26

16-08-2016

Atto di indirizzo acquisto CPS e Telecamere per antincendio con CFS.

29

25-08-2016

Mobilitazione e organizzazione partecipazione solidale per gli eventi
del terremoto, determinazione.

30

16-09-2016

Piano Comunitario per la difesa del patrimonio contro il dissesto
idrogeologico Piano della Montagna annualità 2011.

31

16-09-2016

Delibera richiesta finanziamento alla Regione Lazio per i servizi
associati 2017.

32

16.09.2016

Accredito per il Servizio Civile Comunitario.

34

16.09.2016

Approvazione Piano Annuale e Triennale delle OOPP. 2017-2019.

35

14.10.2016

Corso di Micologia Comunitario anno 2016. .

37

14.10.2016

Presa d’Atto verbale concorso realizzazione sito WEB GIOVANI.

40

11.11.2016

Convenzione con nJniversit5à di Roma Tre
universitari presso l’Archivio Comunitaria.

per una ricerca

Atti deliberativi di Consiglio Comunitario:
13
20.12.2016 Ratifica delibera di Giunta 38/2016 variazioni di Bilancio 2016.
14
20.12.2016 Nomina del Revisore dei Conti triennio 2016-2018. Determinazioni
Gli obiettivi si ritengono raggiunti.

