
 

                                  
                                        
 
 
 
 
                                                           COMUNE DI APRILIA 
                                       NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 
 
In data 23 febbraio 2021, il Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Aprilia, 
composto dal Sottoscritto Dott. Paolo Caracciolo, nominato con Decreto del Sindaco 
nr.23 del 21/10/2020, ha espletato, presso la sede del Comune di Aprilia sita in Piazza 
Roma n.1, le attività finalizzate alla misurazione della performance relativa alle 
prestazioni rese nel corso dell’anno 2020. 
 
Sono stati espletati i colloqui individuali con i dirigenti secondo il seguente 
programma: 
- Dott. Cucciardi – ore 10.00, 
- Dott. Di Filippo – ore 10.15, 
- Dott. Ferraro     - ore 10.30, 
- Dott. Giannatonio – ore 10.45, 
- Dott.ssa Marino – ore 11.00, 
- Dott. Paccosi – ore 11.15, 
- Dott. Terribili- ore 11.30. 
 
Con i sopra citati dirigenti sono stati analizzati i risultati relativi al grado di 
raggiungimento degli obiettivi individuali previsti dal Piano della Performance 2020 
secondo le risultanze acquisite dal software Maga in dotazione dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
Nella misurazione della performance relativa alle prestazioni rese nel corso dell’anno 
2020 saranno prese in considerazione le “Linee di indirizzo per i controlli interni durante 

l’emergenza da Covid-19”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con 
delibera n. 18/2020/INPR e dedicate “agli amministratori pubblici in quanto responsabili del proprio 
sistema di controllo interno, a tutti gli organi di controllo interno e, in particolare, a quelli di 
revisione economico-finanziario degli enti territoriali, nonché ai collegi sindacali degli enti del SSN”, 
nella convinzione che “Per affrontare la complessità, l’estensione e le criticità di tale situazione 
emergenziale, un contributo significativo può essere fornito dal sistema di controllo interno di 
ciascuna Amministrazione”. In tale delicato contesto storico, le varie componenti del sistema 
integrato di controllo interno sono chiamate a “modificare sostanzialmente l’approccio ai controlli 
sotto svariati profili, al fine di operare in modo efficace e rispondere tempestivamente alle 
emergenze attuali e future”, dotandosi anche di adeguati strumenti (organizzativi, informatici e 
metodologici). In tale quadro, alcuni obiettivi non pienamente raggiunti dai responsabili per 
impossibilità dovuta all’emergenza pandemica, saranno valutati come pienamente raggiunti. 



 

La seduta viene chiusa alle ore 11.50. 
 
   Aprilia, lì 23.02.2021 
 
                                                                           Il Nucleo Monocratico di Valutazione 
                                                                                      Dott. Paolo Caracciolo 

                                                                                  
 


