
VERBALE  Ndv N. 02 DEL 07/02/2018

Oggi mercoledì 07 febbraio 2018 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 17/01/2018, nelle persone di:

Dott.ssa Gloria Di Rini                           -Presidente -

Ing.AugustoRuggia                               -Membro-       AS SENTE

Dott. Antonio veronese                        -Membro -

I.A. Giuseppina pensiero                       -Segretario -

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 ed elenca i punti all'ordine del giomo:

•    Controllo successivo atti -IV Trimestre 2017;

•    Varie ed eventuali.

11   Nucleo   di   Valutazione   inizia   la   seduta   stabilendo   di   effettuare   il   controllo

successivo sugli atti redatti dal 1,11,111, IV e V Settore nel IV Trimestre 2017.

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

campionaria e casuale degli atti a mezzo sistema informatizzato, i controlli successivi

sugli atti del 1,11,111, IV e V Settore redatti nel IV Trimestre 2017.

11 Nucleo prende visione ed esamina gli atti estratti ed elabora i verbali dal n.

32, che sono allegati al presente verbale e conservati in atti.

11 Nucleo, a questo punto, prosegue la seduta prendendo atto della nota Prot.

6355 del  18/01/2018, a firma del Dirigente del 111 Settore Dott. Vincenzo Cucciardi,

Jzé+1),,-;



con la quale si trasmette la relazione finale del progetto di perfomance organizzativa

2017 denominato:  "Aprilia Estate 2017" -"Festeggiamenti  San Michele Arcangelo

2017"  per  il   Servizio  Cultura,   Sport  e  Tempo  Libero,   Turismo  e   Spettacolo,

conservata in atti.

11 Ndv prende atto del completamento e della realizzazione del citato progetto, così

come da proposta presentata, rimandando la successiva liquidazione delle spettanze a

seguito   dell'assegnazione   delle   risorse   del   Fondo   anno   2017   da   destinare   al

summenzionato progetto.

La  seduta  prosegue  prendendo  visione  ed  atto  della  nota  Prot.  Gen.  n.  8580  del

24/01/2018  presentata dalla P.O.  del  VII  Settore  Polizia Locale  e  Protezione  Civile

Cap. Sergio Gentile, avente ad oggetto: "Camevale Apriliano 2018"mroposta 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 e

urbana  -Nota  di  trasmissione"'.  11  Nucleo,  dopo  attenta  lettura,  prende  atto  che

trattasi  di  piano  di  lavoro  che  imputa "i   relativi  costi  nel  fondo  anno  2018,  nella

quota parte relativa agli introiti del CDS" autorizzando lo svolgimento dello stesso.

La seduta, quindi, prosegue prendendo visione ed atto  della nota Prot.  Gen.  n.  9341

del  26/01/2018  avente  ad  oggetto:  "Invio  prospetto  informativo  sulle  tipologie  di

lavoro  flessibile  utilizzate  nell'anno  2017  -  art.   36,   co.3,  D.Lgs.   n.   165/2001   e

s.m.i.." come previsto dalla normativa in oggetto, che si allega al presente verbale per

costituime parte integrante e sostanziale.

11  Nucleo,  a  questo  punto,  conclude  la  seduta  decidendo  di  autoconvocarsi  per  il

28/02/2018  ore  13:00  per  completare  il  controllo  successivo  atti  del  IV  Trimestre

2017 e poi le Varie ed eventuali.

Letto, confemato e sottoscritto il

PRESIDENTE

ComoNENTE
SEGRETARIO

verbale viene chiuso alle ore  14:30.
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