VERBALE Ndv N. 03 DEL 28/02/2018

Oggi mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 13:00 si è riunito presso la Casa Comunale

il Nucleo di Valutazione di questo Ente, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 5 del
10/05/2017 e della disposizione Prot.

Gen.

26715

del

06/04/2011, come da

autoconvocazione del 07/02/2018, nelle persone di:

Dott.ssa Gloria Di Rini

Ing.AugustoRuggia

-Presidente -

-Membro-

Dott. Antonio veronese

-Membro -

Dott.ssa Tiziana Bravo

-Segretario -

AS SENTE

Comunicata 1'assenza giustificata dell'Ing. Ruggia Augusto, gli altri componenti del
Nucleo, decidono di svolgere ugualmente i lavori, attesa la validità della seduta ai

sensi dell'art. 2, comma 8, del vigente Regolamento per il Funzionamento del Nucleo
di Valutazione (Ndv), approvato con deliberazione di G. C. n. 367 del 30/12/2010.

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

•

Controllo successivo atti -IV Trimestre 2017-Prosecuzione;

•

Varie ed eventuali.

11 Nucleo di Valutazione inizia la seduta stabilendo di proseguire il controllo

successivo solo sugli atti redatti dal Vl e VIII Settore nel IV Trimestre 2017, attesa

l'incompatibilità del Segretario GeneraleDirigente del IX Settore e ad interim del VII
Settore e l'assenza giustificata dell'altro componente.
11 Presidente insieme all'altro componenti del Nucleo effettua, mediante estrazione

campionaria e casuale degli atti a mezzo sistema informatizzato, i controlli successivi
sugli atti del Vl e VIII Settore redatti nel IV Trimestre 2017.
11 Nucleo prende visione ed esamina gli atti estratti ed elabora i verbali dal n. 33 al n.

34, che sono allegati al presente verbale e conservati in atti.
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11 Nucleo, a questo punto, prosegue la seduta prendendo atto degli obiettivi legati alla

prevenzione della corruzione desunti dal PTPC 2018-2020 che verranno inseriti nel
P.d.O. (Piano degli Obiettivi) di prossima approvazione da parte della Giunta.
La seduta prosegue prendendo visione ed atto della nota Prot. Gen. n.18925/2018 del
21/02/2018 presentata dalla P.O. del VII Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Cap. Sergio Gentile, avente ad oggetto: "Piano di Lavoro "Camevale Apriliano 2018"
- Relazione finale". 11 Nucleo, dopo aver preso atto nella precedente seduta, che
trattasi di piano di lavoro che imputa "i

relativi costi nel fondo anno 2018, nella

quota parte relativa agli introiti del CDS", comunica che non compete al Nucleo la
validazione

propedeutica

alla

liquidazione.

11

Dirigente

autonomamente alla liquidazione delle spettanze, poiché

competente

procede

la correttezza della

prestazione dei singoli lavoratori e la coerenza con il contenuto del Progettoffiano di

Lavoro inizialmente presentato ed approvato spettano al medesimo.
11 Nucleo, a questo punto, conclude la seduta decidendo di autoconvocarsi per il
14/03/2018 ore 10:00 per completare il controllo successivo atti per il VIl e IX

Settore del IV Trimestre 2017 e poi le Varie ed eventuali.

Letto, confemato e sottoscritto il

verbale viene chiuso alle ore 14:15.

PRESIDENTE

(Dott.ssa Gloria Di Rini)

Coh4PONENTE

(Dott. Antonio Veronese)

SEGRETARIO

