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COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Nucleo lnterno di Valutazione

VERBALE N. 3 DEL 18/05/2020
0ggi mercoledì 18 Maggio 2020 alle ore 11:00 si è riunito in videoconferenza, con presenza del

Segretario Generale presso la Casa Comunale, Ufficio della Segretaria Generale, 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:

•

Prosecuzione attività di valutazione dirigenziale

11 Nucleo dà atto preliminamente di aver appurato, in merito alla questione della possibilità di
erogare indennità di risultato ai Dirigenti soggetti a sanzione disciplinare, che se non esiste alcuna

disposizione intema specifica non si può legittimamente rifiutare 1' erogazione dell'indennità poiché

nessuna disposizione di carattere nomativo o contrattuale autorizza questo comportamento. Di
conseguenza il Nucleo ritiene corretto che questa circostanza venga valutata nell'ambito dei
comportamenti organizzativi e, in particolare, all'intemo del parametro n. 2 "Gestione risorse

umane, economiche e organizzative".
Di seguito il Nucleo prosegue con la verifica dei report sull'attuazione degli obiettivi per i Settori
rimasti, con il seguente esito:

per il Settore VIl la percentuale di raggiungimento degli obiettivi 1° e 2° viene rideteminata in,

rispettivamente, 90% e 95% poiché gli ultimi adempimenti sono stati effettuati nei primi giomi del
2020;

per il Settore VIIl la percentuale di raggiungimento del 3° obiettivo viene rideterminata nel 45%

poiché la fase 4 in realtà non è stata realizzata, inoltre necessita di integrazione il primo obiettivo
con riferimento alle fasi 2 e 3 poiché il report non contiene precisamente i dati richiesti dagli
indicatori di risultato ;

per il Settore V la percentuale di raggiungimento del 1° obiettivo viene rideterminata a 95% il

raggiungimento poiché gli ultimi adempimenti sono stati effettuati nei primi giomi del 2020, inoltre
necessita di integrazione il 3° obiettivo per chiarire se il progetto preliminare di cui si parla nel

report coincida con lo studio di fattibilità richiesto dall' Obiettivo;
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il Settore 1 non necessita di integrazioni.
11 Nucleo chiarisce che il Dirigente

verrà vaìutato so]o per [ com£;~;,T;,nt]

COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Nucleo lnterno di Valutazione
organlzzatlvl 1n quanto

Per cui non ha partecipato

alla realizzazione di alcun obiettivo e neanche alle altre attività previste dal sistema di valutazione
(customer satisfaction, valutazione del personale).
11 Nucleo dà mandato al Presidente di richiedere le necessarie integrazioni ai Dirigenti.

Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 12.10.

Presidente
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(Dott.ssa Gloria Di Rini) f.to

Componente

(Dott. Antonio Veronese) f.to

Componente

(Ing. Augusto Ruggia) f.to

