
VERBALE  Ndv DEL 22/03/2017

Oggi mercoledì 22 marzo 2017 alle ore  15:30 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 in atti, nelle persone di:

Dott.ssa Elena Palumbo

lng. Augusto Ruggia

Dott. Mauizio Alicandro

Dott.ssa Tiziana Bravo

- Presidente -

- Membro -

- Membro -

-Segretario -          ASSENTE

Svolge le fimzioni di segretario verbalizzante l'I.A. Sig.ra Giuseppina Pensiero.

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

•   Adempimenti sulla trasparenza;

•    Conclusione controllo successivo atti;

•    Varie ed eventuali.

11 Nucleo, richiamando  la propria precedente  seduta del  23/02/2017,  inizia la stessa

invertendo  i  punti  all'ordine  del  giomo,  in  particolare  stabilisce  di  completare

controllo successivo sugli atti del 111, IV, V, VII Settore.

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

campionaria e casuale degli atti a mezzo sistema infomatizzato, i controlli success

sugli atti del 111, IV, V e VII  Settore relativamente al IV trimestre 2016.

11 Nucleo prende visione ed esamina gli atti estratti ed elabora i verbali dal n. 32 a

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

11 Presidente del Nucleo, richiamando la Deliberazione di G.C. n.  55 del 21/02/2017

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

Dirigenti  per  la  Deteminazione  della  Retribuzione  di  Posizione"',  prose

seduta comunicando agli altri componenti che:



•   con Decreto del  Sindaco n. 2 del 02/03/2017 è stato conferito all'Arch. Paolo

Ferraro l"Incarico czc7 z.7zferz.m per l'assolvimento delle fimzioni di direzione di

pertinenza del V  Settore Lavori Pubblici,  Manutenzioni  e  Trasporti  all'Arch.

Paolo Ferraro (art.  50, comma  10 e art.109, comma  1, D.Lgs. 267/2000 e art.

31   del   Regolamento   di   organizzazione   degli   Uffici   e   dei   Servizi)   per

temporanea  vacanza  del  Dirigente  titolare  del  V   Settore  Lavori  Pubblici,

Manutenzioni e Trasporti.";

•   con Decreto del  Sindaco n.  3  del  16/03/2017 è stato conferito all'Arch. Paolo

Ferraro   l'``Incarico   czc7   z.#ferz.m   per   l'assolvimento   delle   fimzioni   inerenti

esclusivamente  la  sottoscrizione  delle  ordinanze  di  chiusura  delle  strade  del

territorio comunale e di competenza del VII Settore Polizia Locale e Protezione

Civile, all'Arch. Paolo Ferraro (art. 50, comma 10 e art.109, comma 1, D.Lgs.

267/2000  e  art.  31   del  Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  e  dei

Servizi) nei casi di assenza temporanea del Dirigente/Comandante titolare del

VII Settore.";

11 Presidente rappresenta agli altri componenti, alla luce dei citati decreti, che si rende

necessario procedere ulteriomente alla rideteminazione  dell'indennità di posizione

del   citato   Dirigente,   con   decorrenza   marzo   2017.   Si   procede,   quindi   con   la

compilazione   della  "Scheda  riassuntiva  di   determinazione   della  retribuzione   di

posizione" dell'Arch. Paolo Ferraro, conservata in atti.

Della  risultanza,  che  si  riporta  di  seguito,  verrà  data  comunicazione  al  Servizio

Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti :

DIRIGENTI
Retribuzione di

POSIZIONE

GIANNINI  ROCCO € 34.000,00

BAITISTA FRANCESCO € 31.200,00

CUCCIARDI VINCENZO € 41.500,00

FERFURO PAOLO € 41.500,00
PELLIC0 ARISTODEMO € 34.000,00
MARINI  MASSIMO € 34.000,00
GIANNANTONIO

€ 31.200,00MASSIMO

€ 247.400,00



La  seduta,  quindi,  prosegue  con  l'avvio  dell'attività  di  verifica  dell'assolvimento

degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ``Decreto

Trasparenza."

In  particolare  il  Nucleo  inizia  la  compilazione  della  Griglia  di  rilevazione  (All.  2

Delibera    ANAC    n.    236/2017)    al    31/03/2017,    propedeutica    alla    redazione

dell'apposita attestazione a cura del Ndv, ai sensi dell'art.  14, c. 4, lett. g), del D.Lgs.

27 ottobre 2009, n.150, dell'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 e, da ultimo, dell'art.1, co.

8-bis, della L.190/2012, così come stabilito nella delibera A.N.A.C. n. 236 del 2017,

che insieme alla scheda di sintesi dovrà essere, conseguentemente, pubblicata sul sito

istituzionale  nella  sezione  «Amministrazione  trasparente»,  sotto-sezione  di  primo

livello  «Controlli  e  rilievi  sull'amministrazione»,  sotto-sezione  di  secondo  livello

«Organismi  indipendenti  di valutazione,  nuclei  di valutazione o altri  organismi  con

fi]nzioni    analoghe»,     «Attestazione    dell'OIV    o    di     altra    struttura    analoga

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 30 aprile 2017.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 18:00.

PRESIDENTE

Coh4PONENTE

CoMpomNTE
SEGRETARIO

(Dott.ssa Elena Palumbo)

(Ing. Augusto Ruggia)

(Dott. Maurizio Alicandro)

(I.A. Giuseppina Pensiero)


