
                                   
                                        
 
 
                                                                     COMUNE DI APRILIA 
                                                     NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 
In data 21 giugno 2021, alle ore 15.00, il Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Aprilia, 
composto dal Sottoscritto Dott. Paolo Caracciolo, nominato con Decreto del Sindaco nr.23 del 
21/10/2020, ha espletato, presso i propri uffici, le attività finalizzate alla valutazione della 
performance relativa alle prestazioni rese nel corso dell’anno 2020 dal Segretario Generale 
Dott.ssa Gloria Di Rini. 
 
Alla luce dei: 
a) risultati relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali previsti dal Piano della 
Performance 2020 secondo le risultanze acquisite dal software Maga in dotazione 
dell’Amministrazione Comunale, 
b) risultati relativi al grado di raggiungimento dell’obiettivo di performance organizzativa; 
c)  colloquio individuale espletato il 23 febbraio 2021; 
d) colloquio con il Sindaco; 
e) delle risultanze del grado di differenziazione dei giudizi dei propri collaboratori; 
f) dell’impiego di metodologie di rilevazione della customer satisfaction; 
g) dell’esame di molteplici provvedimenti amministrativi del Comune di Aprilia afferenti le funzioni 
di cui all’art.97 TUEL ed all’art.101 CCNL  Area Dirigenza Funzioni Locali del 17.12.2020; 
h) degli esiti dell’attività di misurazione e di valutazione dei Dirigenti come da precedente verbale 
nr.2/2021; 
 
Richiamate le “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”, approvate 
dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 18/2020/INPR e dedicate “agli 
amministratori pubblici in quanto responsabili del proprio sistema di controllo interno, a tutti gli 
organi di controllo interno e, in particolare, a quelli di revisione economico-finanziario degli enti 
territoriali, nonché ai collegi sindacali degli enti del SSN”; 
 
Si valuta la performance individuale ed organizzativa delle prestazioni rese nel 2020 dal Segretario 
Generale Dott.ssa Gloria Di Rini secondo la scheda allegata al presente verbale per costituirne 
parte sostanziale ed integrante (Allegato n.1). 
La seduta viene chiusa alle ore 16.00. 
   Grottaferrata, lì 21.06.2021                        Il Nucleo Monocratico di Valutazione 
                                                                                      Dott. Paolo Caracciolo 

                                                             


