COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Nucleo lnterno di Valutazione

VERBALE N. 2 DEL 13/05/2020
0ggi mercoledì 13 Maggio 2020 alle ore 11 :00 si è riunito in videoconferenza, con presenza della

Segretaria Generale presso la Casa Comunale, nel proprio Ufficio, il Nucleo di Valutazione di
questo Ente nelle persone di:

±

Dott.ssa Gloria Di Rini

-Presidente -

Dott. Antonio veronese

-Membro -

Ing. Augusto Ruggia

-Membro -

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

•

Progetto polizia Locale

•

Awio dell'attività di valutazione dirigenziale

11 Nucleo preliminarmente dà atto che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sul fùnzionamento del

Nucleo di Valutazione, "il periodo di durata del Ndv è di 3 anni dalla nomina, indipendentemente
dal rinnovo degli organi di govemo dell'Ente, con possibilità di una sola proroga di pari durata, fatto

salvo la figura del Segretario Generale. I membri restano in carica fino alla nomina del nuovo

organismo". Di conseguenza questo Nucleo, pur avendo concluso il triennio di duata dell'incarico
lo scorso s Maggio rimarrà in carica fino alla nomina dei nuovi membri.
Di seguito il Nucleo procede a visionare il progetto di produttività presentato dal Comandante della
Polizia Locale con prot. n.11479 del 30 Gennaio 2020, avente ad oggetto "Manifestazione e festivi

infrasettimanali sicuri", per tutto l'anno 2020, finanziato con fondi derivanti dagli introiti di cui
all'art. 208 del C.d.S. 11 progetto risulta coerente con le finalità dell'istituto. Si rileva, però, che

alcune attività sono state già effettuate nel mese di Febbraio poiché il Nucleo non si è riunito

successivamente al 9 Gennaio e, a partire dai primi giomi del mese di Marzo, ha subito un lungo
periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza Covid-19. Per quest'ultimo motivo

alcune attività previste dal progetto non sono state effettuate (manifestazioni previste nei mesi di
aprile e maggio) e probabilmente altre attività da svolgersi nel periodo estivo allo stesso modo non

saramo effettuate.
Successivamente il Nucleo awia l'attività di valutazione dei risultati gestionali per il 2019.
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Preliminarmente il Presidente propone di affrontare il problema della possibilità di erogare
l'indennità di risultato ai due Dirigenti che hanno subito l'irrogazione di una sanzione disciplinare

nell'anno passato. L'argomento merita un maggiore approfondimento per cui il Nucleo decide di
cominciare la verifica dei report di monitoraggio degli obiettivi gestionali dai Dirigenti che non

hanno questo problema e rinviare alla prossima seduta le deteminazioni in merito a questo punto.
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Nucleo lnterno di Valutazione
11 Nucleo awia, dunque, la verifica dei report sull'attuazione degli obiettivi, con il seguente esito:
il Settore 11 necessita di integrazione con riferimento al secondo obiettivo poiché il report non

chiarisce del tutto l'attività prestata con riferimento agli indicatori di risultato deteminati nel PDO;
il

Settore

111

necessita

di

integrazione

con

riferimento

al

primo

e

secondo

obiettivo

(documentazione assente, vademecum non approvato) ;
per il Settore IV nessuna integrazione da richiedere;

il Settore Vl necessita di integrazione con riferimento al secondo obiettivo poiché non è

chiaramente espressa l'attività realizzata in relazione alla prima fase.
11 Nucleo dà mandato al Presidente di richiedere le necessarie integrazioni ai Dirigenti.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 12.30.

Presidente

(Dott.ssa Gloria Di Rini) f.to

Componente

(Dott. Antonio Veronese) f.to

Componente

(Ing. Augusto Ruggia) f.to

