VERBALE Ndv DEL 06/12/2017

Oggi mercoledì 06 dicembre 2017 alle ore 10:00 si è riunito presso la Casa Comunale

il Nucleo di Valutazione di questo Ente, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 5 del
10/05/2017 e della disposizione Prot. Gen. 26715

del 06/04/2011, come da

autoconvocazione del 06/11/2017, nelle persone di:

Dott.ssa Gloria Di Rini

-Presidente -

Ing. Augusto Ruggia

-Membro -

Dott. Antonio veronese

-Membro -

I.A. Pensiero Giuseppina

-Segretario -

ASSENTE

Comunicata l'assenza giustificata dell'Ing. Ruggia Augusto, gli altri componenti del
Nucleo, decidono di svolgere ugualmente i lavori, attesa la validità della seduta ai

sensi dell'art. 2, comma 8, del vigente Regolamento per il Funzionamento del Nucleo
di Valutazione (Ndv), approvato con deliberazione di G. C. n. 367 del 30/12/2010.

11 Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda i punti all'ordine del giomo:

•

Colloqui di valutazione con i Dirigenti per valutazione attività svolta anno 2016;

•

Prosecuzione controllo successivo atti -11 Trimestre 2017;

•

Varie ed eventuali.

11 Nucleo di Valutazione inizia la seduta richiamando le proprie precedenti sedute del
18/10/2017 e del 06/11/2017 circa l'attività di valutazione dei Dirigenti per l'anno
2016.

L'incontro con i singoli Dirigenti è focalizzato ad illustrare ed a far sottoscrivere
dagli interessati la scheda di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi armo 2016

ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

11 Nucleo decide, come per gli anni pregressi, che copia di ciascuna scheda di

va]utazìone verrà ì]]ustrata e fatta sottoscrìvere da ognì Dìrìgente, convgffi
proposito per le vie brevi .

Vengono ricevuti singolarmente i Dirigenti, a distanza 10-15 minuti l'uno dall'altro,
come di seguito specificato:

•

Dott. Rocco Giannini, Dirigente del l settore Affari Generali ed lstituzionali;

•

Dott. Francesco Battista, Dirigente del ll settore Finanze e Tributi;

•

Dott. Vincenzo Cucciardi, Dirigente del 111 Settore lstruzione, Cultura e
Sociale e czd z.#/erz.772 del VI Settore Attività Produttive;

Arch. Aristodemo Pellico, ex Dirigente del V Settore Lavori Pubblici,

Manutenzioni e Trasporti;
Dott. Massimo Giannantonio, Dirigente dell'VIII Settore Staff dei Servizi ed
Uffici del Gabinetto del Sindaco;

Comunicata per le vie brevi l'assenza giustificata dei seguenti Dirigenti:

• Arch. Paolo Ferraro, Dirigente del IV Settore Urbanistica e Ambiente si decide

di riconvocarlo in occasione di una prossima seduta del Ndv;
Per quanto riguarda le assenze del Dott. Massimo Marini, ex Dirigente del VII
Settore Polizia Locale e Protezione Civile e della Dott.ssa Elena Palumbo, ex

Segretario Generale/Dirigente del IX Settore Staff dei Servizi ed Uffici del Segretario
Generale si decide di fargli recapitare in altro modo la scheda di che trattasi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 10, del Regolamento del Nucleo
di Valutazione e rubricato "11 processo di valutazione", il Nucleo, per il tramite del

suo Presidente, trasmette al Sindaco, per opportuna conoscenza, le copie delle schede

di valutazione sulla perfomance individuale ed organizzativa dei singoli Dirigenti
con 1'allegato prospetto contenente gli importi da erogare quale retribuzione di
risultato ai Dirigenti per l'anno 2016.
La seduta prosegue prendendo visione della nota Prot. Gen. n.119940 del 05/12/2017

presentata dalla P.O. del VII Settore Polizia Locale e Protezione Civile Cap. Sergio

Gentile, avente ad oggetto: "Natale apriliano 2017"/ Proposta piano di lavoro da
finanziarsi attraverso la quota dei proventi di cui all'art. 208 C.d.S. destinata al

potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale
Nota di trasmissione.". 11 Nucleo, dopo attenta lettura, prende atto c

piano di lavoro che imputa "i relativi costi nel fondo anno 2017, nella quota parte
relativa agli introiti del CDS".
11 Nucleo prosegue, richiamando la seduta del 06/11/2017 nel punto in cui si è deciso

di proseguire il controllo successivo sugli atti redatti dal IV Settore redatti nel 11
Trimestre 2017.

11 Presidente insieme agli altri componenti del Nucleo effettua, mediante estrazione

campionaria e casuale degli atti a mezzo sistema infomatizzato, i controlli successivi
sugli atti del IV Settore redatti nel 11 Trimestre 2017.

11 Nucleo prende visione ed esamina gli atti estratti ed elabora il verbale n.13, che si

allega al presente verbale e viene conservato in atti.
11 Nucleo conclude la seduta decidendo di autoconvocarsi per il 19/12/2017 ore 16:30

per proseguire il controllo successivo atti -11 Trimestre 2017 redatti dai rimanenti
Settori.

Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 14:30.

PRESIDENTE

ComoNENTE
SEGRETARIO

