
VERBALE  Ndv DEL 23/02/2017

I PARTE

Oggi giovedì 23  febbraio 2017 alle ore  15:10 si è riunito presso la Casa Comunale il

Nucleo di Valutazione di questo Ente,  in esecuzione del Decreto  Sindacale n.  4 del

01/07/2014  e  della  disposizione  Prot.  Gen.  26715  del  06/04/2011,  giusta  e-mail  di

convocazione Prot. Gen. n.17762 del 22/02/2017, nelle persone di:

Dott.ssa Elena palumbo                         -Presidente -

Ing. Augusto Ruggia                              -Membro -

Dott. Mauizio Alicandro                      -Membro -

Dott.ssa Tiziana Bravo                           -Segretario -

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

•   Adempimenti sulla trasparenza;

•    Pesatura p.O. Dirigenti anno 2017;

•   Varie ed eventuali.

11 Nucleo inizia la seduta invertendo i punti all'ordine del giomo.

11 Presidente del Nucleo comunica agli altri  componenti,  in qualità di Responsabile

della Trasparenza e di  Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nell'Ente,

che:

•   la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 30 del 27/01/2017 avente

ad   oggetto:   "Piano   comunale   triennale   di   prevenzione   della   corruzione.

Amualità 2017-2019";

•    con   nota   Prot.   Gen.   n.    18112/2017   del   23/02/2017,   avente   ad   oggetto:

"Illustrazione   e   Direttive   Piano   comunale   triennale   di   prevenzione   della

corruzione.   Annualità  2017-2019",   avente  valore   di   notificazione,   è   stata

trasmessa  a tutti  i  dipendenti  del  Comune  di  Aprilia  (LT)  e  per  conoscenza

anche al Nucleo di Valutazione, la citata deliberazione.
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11 Nucleo, quindi, prende atto del PTPC 2017-2019 e del fatto che i componenti dello

stesso sono tra i destinatari, seppur per conoscenza, della summenzionata nota, che si

allega al presente verbale per costituime parte integrante e sostanziale.

11 Presidente del Nucleo prosegue la seduta comunicando agli altri componenti che:

•   in data 02/02/2017 è stato sottoscritto il CCDI 2016 del personale di qualifica

non dirigenziale del Comune di Aprilia;

•   la  Giunta  Comunale  ha  approvato,  la  Deliberazione  n.  47  del  07/02/2017

avente  ad  oggetto:  "Confema  dell'Arch.  Paolo  Ferraro  quale  Responsabile

Unico    del    Procedimento    e    Responsabile    della    Struttura    tecnica    di

coordinamento delle attività connesse al P.L.U.S. ``Aprilia lnnova"';

•   la  Giunta  Comunale  ha  approvato,  la  Deliberazione  n.  55  del  21/02/2017

avente  ad oggetto:  "Approvazione Regolamento  sul  "Sistema di Valutazione

dei Dirigenti per la Deteminazione della Retribuzione di Posizione".

11 Presidente rappresenta agli altri componenti, alla luce delle citate deliberazioni, che

si  rende  necessario  procedere  alla  rideterminazione  dell'indennità  di  posizione  dei

Dirigenti, con decorrenza febbraio 2017. Si procede, quindi con la compilazione della
"Scheda  riassuntiva  di   determinazione   della  retribuzione   di  posizione"   di   ogni

singolo Dirigente, contenuta nel summenzionato Regolamento e conservate in atti.

Delle  risultanze,  che  si  riportano  di  seguito,  verrà  data  comunicazione  al  Servizio

Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti:

DIRIGENTl
Retribuzione di

POSIZIONE

GIANNINI  ROCCO € 34.000,00

BATTISTA FRANCESCO € 31.200,00

CUCCIARDI VINCENZO € 41.500,00

FERRARO PAOLO € 41.200,00

PELLICO ARISTODEMO € 34.000,00
MARINI  MASSIMO € 34.000,00
GIANNANTONlo

€ 31.200,00MASSIMO

€ 247.100,00

----  :                   :--



La seduta, quindi, prosegue prendendo visione ed atto della nota Prot. Gen. n. 9781

del  31/01/2017  avente  ad  oggetto:  "Invio  prospetto  infomativo  sulle  tipologie  di

lavoro  flessibile  utilizzate  nell'anno  2016  -  art.  36,  co.3,  D.Lgs.  n.   165/2001   e

s.m.i.." come previsto dalla nomativa in oggetto.

A  questo  punto  il  Nucleo  prosegue  la  seduta  stabilendo  di  effettuare  il  controllo

successivo solo sugli atti del 1, 11, VI, VIIl e IX Settore, rimandando alla successiva

seduta i restanti settori 111, IV, V, VIl ed il primo punto all'O.d.G..

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 1,11, Vl e VIII  Settore relativamente al IV trimestre 2016.

11 Nucleo prende visione ed esamina gli atti estratti ed elabora i verbali dal n. 27 al n.

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

A  questo  punto  dovendo  procedere  ad  effettuare  il  controllo  successivo  sugli  atti

redatti dal IX Settore Staff dei Servizi ed Uffici del Segretario Generale, il Presidente

del Nucleo di Valutazione/Segretario Generale si allontana dalla sala della riunione e

si conclude così la prima parte della seduta di cui viene redatto il presente verbale.

La seconda parte della seduta, di cui viene redatto apposito e separato verbale, viene

svolta ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento per il fimzionamento del Nucleo

di Valutazione (Ndv), giusta deliberazione di G.C. n. 367 del 30/12/2010.

Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 17:52.

PRESIDENTE

COMPONENTE

CohffoNENTE
SEGRETARIO
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(Dott.ssa Elena Palumbo)

(Ing. Augusto Ruggia)

(Dott. Maurizio Alicandro)

(Dott.ssa Tiziana Bravo)



VERBALE  Ndv DEL 23/02/2017

11 PARTE

Oggi giovedì 23  febbraio 2017 alle ore  17:55 si è riunito presso la Casa Comunale il

Nucleo di Valutazione di questo Ente,  in esecuzione del Decreto  Sindacale n. 4 del

01/07/2014  e  della  disposizione  Prot.  Gen.  26715  del  06/04/2011,  giusta  e-mail  di

convocazione Prot. Gen. n.17762 del 22/02/2017 ed ai sensi dell'art. 2, comma 9, del

regolamento   per   il   fimzionamento   del   Nucleo   di   Valutazione   (Ndv),   giusta

deliberazione di G.C. n. 367 del 30/12/2010, nelle persone di:

Ing. Augusto Ruggia                              -Membro -

Dott. Mauizio Alicandro                      -Membro -

Dott.ssa Tiziana Bravo                           -Segretario -

La  seconda  parte  della  seduta  riguarda  il  controllo  successivo  sugli  atti,  mediante

estrazione campionaria e casuale degli stessi a mezzo sistema infomatizzato, redatti

dal IX Settore Staff dei Servizi ed Uffici del Segretario Generale di cui il Segretario

GeneraleA'residente del Nucleo di Valutazione, Dott.ssa Elena Palumbo, è Dirigente.

Viene,  quindi,  presa visione  degli  atti  estratti  ed  elaborato  apposito  verbale  n.  31,

Prot.  Gen.  n.   18285/2017,  relativo  al  IV  Trimestre  2016,  che  viene  allegato  al

presente verbale e conservato in atti.

A questo punto il Nucleo conclude la seduta.

Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 18:30.

COWONENTE

Coh4POMNTE

SEGRETARIO

(Ing. Augusto Ruggia)

(Dott. Maurizio Alicandro)

(Dott.ssa Tiziana Bravo).


