
COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina

Nucleo lnterno di Valutazìone

VERBALE N. 1 DEL 26/02/2019

Oggi martedì 26 Febbraio 2019 alle ore  15:30 si è riunito presso la Casa Comunale, Ufficio della

Segretaria Generale, il Nucleo di Valutazione di questo Ente, nelle persone di:

Dott.ssa Gloria Di Rini                          -Presidente -

Ing. Augusto Ruggia                             -Membro -

Dott. Antonio veronese                         -Membro -

in esecuzione del Decreto  Sindacale n.  5  del  10/05/2017 e della disposizione Prot.  Gen.  26715  del

06/04/201 1

11 Presidente dichiara aperta la seduta ed elenca i punti all'ordine del giomo:

•    Awio della valutazione della performance dei dirigenti per l'anno 2018;

•     Ipotesi  di  modifica  del  sistema  di  gestione  del  rischio  di  prevenzione  della  corruzione

(individuazione, valutazione e ponderazione del rischio);

•    Verifica progetto di produttività "Camevale 2019" autofinanziato.

11 Nucleo  di  Valutazione  inizia la seduta con l'avvio  dell'attività di  valutazione  dei Dirigenti per

l'anno 2018 ai fini della quantificazione e corresponsione della retribuzione di risultato.

11  Nucleo  esamina  le  schede  di  monitoraggio  dello  stato  di  avanzamento  degli  obiettivi  al  31

dicembre 2018  redatte dai Dirigenti dei  Settori  1,111,  IV, V, VI, VII,  VIII  (secondo  l'articolazione

intema  vigente  fino  tutto  il  31   0ttobre  2018).  Non  risultano  ancora  pervenute  le  schede  di

monitoraggio relative ai Settori 11 e IX.

Dall'attenta  lettua  e  analisi  del  contenuto  delle  suddette  schede  il  Nucleo  rileva  che  per  quelle

relative ai  Settori 1,  111,  IV e V occorre effettuare una richiesta di integrazione delle  informazioni

fomite  poiché  in  quasi  tutti  gli  obiettivi  mancano  gli  elementi  di  dettaglio  -  in  alcuni  casi  solo

genericamente  indicati  e  in altri  del tutto  assenti - che  diano  concretezza alle  affemazioni  sulla

base  delle  quali  la  percentuale  di  raggiungimento  del  singolo  risultato  è  stata  determinata  dal

Dirigente  competente.  A  titolo  esemplificativo  il  Nucleo  rileva  che  non  vengono  indicati  con

precisione  gli  atti  con  i  quali  i  documenti  rutto  dell'attività  del  Settore  e  oggetto  dell'obiettivo

considerato dovevano essere adottati o comunque formalizzati. Tutto ciò rende estremamente

il   contenuto   del   report.   Di   conseguenza   il   Nucleo   rinvia   alla   Segretaria   Generale   per-:!-ìì_±ì`T:-:,.-,

::i:i#
comunicazioni ai Dirigenti in ordine alle necessarie integrazioni.

Dall'esame delle schede di monitoraggio il Nucleo rileva, poi, che la carenza di infomazioni

v%#;ad effettuare una valutazione quanto più possibile oggettiva - trattandosi di attività che do
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almeno in larga misura, avere ad oggetto  grandezze misurabili (gli obiettivi) - per 1'anno in corso

sarebbe  opportuno  integrare  il  Piano  degli  Obiettivi  con  una  batteria  di  indicatori  specifici  per

ognuna delle attività nelle quali è "scomposto" il singolo obiettivo. Tali indicatori dovrebbero avere

natura tale da rendere quantitativamente l'attività realizzata.  Inoltre, per facilitare la redazione del

report secondo criteri di misuabilità dei risultati raggiunti e per rendere omogenei i dati fomiti, il

Nucleo  propone  la redazione  di  uno  schema-tipo  di  report realizzato  in maniera  coerente  con  le

caratteristiche degli obiettivi assegnati.

La Segretaria Generale prende atto di quanto sopra per la fùtura redazione del PDO.

Passando   al   secondo  punto   all'ordine   del   giomo   la   Segretaria  Generale   comunica  agli   altri

componenti  del Nucleo  che nel  PTPC  2019/2021  è  stato previsto un obiettivo  da realizzare  entro

r a;][i][uo cosrii+rii+o dzil+a "modifica del sistema di valutazione e ponderazione del rischio, di concerto

con  la  SU  e  con  il  supporto  del  NIV,  allo  scopo  di  elaborare  un  sistema  adeguato  alla  realtà

comunale  e  ai rischi  corruttivi in concreto  ef fjettivamente verif icabili". NeÀ P.ia;rvo è chjizm.T+o che La

scelta   del   supporto   tecnico   del   NIV   è   avvenuta   "z.77   co77s7.derczzz.o77e   c7eg/z.   specz#cz.   compz./z.

riconosciuti  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione   (vedi  par.   1.2)  e  della  competenza  in

materia   di   organizzazioni   pubbliche   derivante   dallo   specifìco   incarico".  T:l  Nuc+eo   aiccogtiie

favorevolmente   la  proposta   di   ampliare   il   novero   delle   attività   cui   dedicarsi   che,   pur   non

espressamente previste nello  specifico Regolamento,  sono  coerenti effettivamente con la fimzione

che deve svolgere. A questo proposito ritiene utile partire avvalendosi degli strumenti fomiti dalle

norme ISO sui  sistemi di gestione delle organizzazioni  le quali mirano a realizzare procedure con

impatto  sull'organizzazione intema che innalzano  i livelli di qualità dell'organizzazione stessa.  In

particolare esiste la norma UNI ISO 30071/2016 relativa specificamente all'ambito delle procedue

di prevenzione della corruzione che si attaglia perfettamente al caso specifico. Essendo una noma

abbastanza ponderosa il Nucleo decide di avviare separatamente lo studio della stessa e aggiomare

la discussione all'esito di questo primo approfondimento nella successiva seduta.

Passando  al  terzo  punto  all'ordine  del  giomo  il  Nucleo  prende  atto  del  progetto  presentato  dal

Comando di Polizia Locale e, valutatone il contenuto, lo ritiene coerente con le finalità dell'art. 208

del  Codice  della  strada  che  ne  costituisce  la  fonte  di  finanziamento  deputata.  Inoltre  il  progetto

appare   assolutamente   esauiente   in  ordine   alle   prestazioni   richieste   al   personale   e   al   costo

complessivo delle stesse.

i-_----:--;----
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11 Nucleo, a questo punto, conclude la seduta decidendo di autoconvocarsi per il 27/03/2019 alle ore

10:00 per proseguire 1'attività di valutazione dei Dirigenti e per cominciare a definire una proposta

di massima del nuovo sistema di gestione del rischio di corruzione.

Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 17:30.

Presidente

Componente

COMPONENTE

(Dott.ssa Gloria Di Rini)

(Ing. Augusto Ruggia)

(Dott. Antonio Veronese)


