
VERBALE  Ndv N. 4 DEL 14/03/2018

Oggi mercoledì  14 marzo 2018 alle ore  10:00 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 28/02/2018, nelle persone di:

Dott.ssa Gloria Di Rini                            -Presidente -

Ing. Augusto Ruggia                               -Membro -

Dott. Antonio veronese                         -Membro -

Dott.ssa Tiziana Bravo                          -Segretario -

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

•          Controllo successivo atti del vIl e lx settore per il lv Trimestre 2017;

•          Varie ed eventuali.

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

redatti dal VII  Settore Polizia Locale  e Protezione  Civile  e  del IX  Settore  Staff dei

Servizi    ed    Uffici    del    Segretario    Generale,    il    Presidente    del    Nucleo    di

Valutazione/Segretario Generale, in qualità di Dirigente dei citati Settori,  si allontana

dalla sala della riunione.

La seduta, quindi, viene  svolta ai  sensi  dell'art.  2,  comma 9,  del  regolamento per il

fùnzionamento del Nucleo di Valutazione (Ndv), giusta deliberazione di G.C. n. 367

del 30/12/2010, nelle persone di:

Ing. Augusto Ruggia

Dott.  Antonio Veronese

Dott.ssa Tiziana Bravo

- Membro -
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La  seduta,  quindi,  riguarda  il  controllo  successivo  sugli  atti,  mediante  estrazione

campionaria e casuale degli stessi a mezzo sistema informatizzato, redatti dal:

•  VII    Settore    Polizia   Locale    e    Protezione    Civile,    di    cui    il    Segretario

Generaleffresidente  del  Nucleo  di  Valutazione,  Dott.ssa  Gloria  Di

Dirigente ad interim.



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

Segretario Generalefl'residente del Nucleo di Valutazione, Dott.ssa Gloria Di

Rini, è Dirigente.

Viene, quindi, presa visione degli atti estratti ed elaborati appositi verbali, n. 35 e  n.

36 relativi, rispettivamente, al VII  Settore e IX Settore per il IV trimestre 2017, che

vengono allegati al presente verbale e conservati in atti.

A questo si conclude la prima parte della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 1

ComoNENTE
CohffoNENTE

SEGRETARIO

(Ing. Augusto Ruggia)

(Dott. Antonio Veronese)

(Dott.ssa Tiziana Bravo)

A  questo punto rientra il  Segretario  Generale/Presidente  del Nucleo  di  Valutazione

Dott.ssa Gloria Di Rini e la seduta prosegue affi.ontando il secondo punto all'ordine

del giomo. 11 Ndv prende atto ed esamina i contenuti della deliberazione dell'ANAC

n.141  del 21/02/2018.

11  Nucleo,  a  questo  punto,  conclude  la  seduta  decidendo  di  autoconvocarsi  per  il

18/04/2018 ore  10:00 per effettuare:

•   la valutazione della perfomance dei dirigenti anno 2017;

•   Adempimenti sulla trasparenza;

•   Varie ed eventuali.

Letto, confemato e

PRESIDENTE

COMPONENTE

comoNENTE
SEGRETARIO

scritto il resente verbale viene chiuso alle ore  12:00.

(Dott.ssa Gloria Di Rini)

(Ing. Augusto Ruggia)

(Dott. Antonio Veronese)

(Dott. ssa Tiziana


