
VERBALE  Ndv DEL 05/07/2017

Oggi mercoledì 05  luglio 2017 alle ore 09:30 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,  giusta  nota  di

convocazione Prot. Gen. n. 63516 del 28/06/2017, nelle persone di:

Dott.ssa Elena palumbo                          -Presidente -

Ing. Augusto Ruggia                              -Membro -       ASSENTE

Dott. Antonio veronese                        -Membro -

Dott.ssa Tiziana Bravo                           -Segretario -

La  dott.ssa  Tiziana  Bravo  è  stata  incaricata  di  svolgere  le  fimzioni  di  segretario,

giusta disposizione del Presidente del Ndv del 06/04/2011, ai sensi dell'art. 2, co. 7,

del Regolamento per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione (Ndv).

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 e ricorda i punti all'ordine del giomo:

•    Insediamento;

•    Controllo successivo atti -I Trimestre 2017;

•   Presa atto relazioni finali dei progetti di perfomance organizzativa;

•   Varie ed eventuali.

11 Presidente del Nucleo dà atto che con la seduta odiema il Ndv si  è  fo

insediato.

11 Nucleo inizia la seduta stabilendo di effettuare il controllo successivo sol

del  1,  11,  111,  IV,  V,  VI,  VIl  e  VIII  Settore,  rimandando  alla  successiva  se

controllosugliaftiredattidallxseftorestaffdeiseNizieduffi:#Segretarlz



Generale,    di  cui  il  Presidente  del  Nucleo  di  Valutazione/Segretario  Generale   è  il

Dirigente.

11 Presidente  insieme  all'altro  componente  del Nucleo effettua,  mediante  estrazione

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

sugli atti del 1,11,111, IV, V, VI, VIl e VIII Settore relativamente al 1 trimestre 2017.

11 Nucleo prende visione ed esamina gli atti estratti ed elabora i verbali dal n. 01  al n.

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

11 Nucleo, a questo punto, prosegue la seduta prendendo atto della nota Prot. Gen. n.

62814 del 26/06/2017, a fima del Dirigente del 111 Settore Dott. Vincenzo Cucciardi,

con la quale si trasmette la relazione finale del progetto di perfomance organizzativa

2016    denominato:    "Passione    Vivente    2016"    -    "Aprilia    Estate    2016"    -
"Festeggiamenti  San  Michele  Arcangelo  2016"  per  il  Servizio  Cultura,  Sport  e

Tempo Libero, Turismo e Spettacolo, conservata in atti.

11 Ndv prende atto del completamento e della realizzazione del citato progetto, così

come   da   proposta   presentata,    esprimendo   parere    favorevole    alla   successiva

liquidazione delle spettanze solo a seguito dell'assegnazione delle risorse del Fondo

anno 2016 da destinare al summenzionato progetto.

La seduta prosegue prendendo atto della relazione finale del "Progetto intemo per la

definizione  dell'Anagrafe  Scolastica  del  MIUR  ed  implementazione  dati  PRIMA

FASE - Trasmissione  Relazione  e  richiesta  di  liquidazione",  presentata  dalla P.O.

del V Settore Lavori  Pubblici, Manutenzioni  e Trasporti,   Ing.  Costantino  Corrado,

con nota Prot. Gen. n. 66107 del 05/07/2017, conservata in atti.

11 Ndv prende atto del completamento e della realizzazione della PRIMA FASE del

citato progetto, così come da proposta presentata, esprimendo parere favorevole alla

successiva liquidazione delle spettanze solo a seguito dell'assegnazione delle risorse

del Fondo anno 2016 da destinare al summenzionato progetto.

A  questo  punto  il  Nucleo  dà mandato  al  Servizio  Risorse  Umane  di  procedere  ad

elaborare  una  bozza  di  ripartizione  delle  risorse  da  assegnare  alla Perfomance

Organizzativa   dei   settori   interessati   tenendo   in   debita   considerazio



dell'assegnazione e della ripartizione delle risorse, del monte ore di lavoro svolto da

ciascun dipendente coinvolto.

La seduta prosegue prendendo atto della nota Prot.  Gen.  n.  36401  del  12/04/2017, a

fima del Dirigente del 111 Settore Dott. Vincenzo Cucciardi, con la quale si trasmette

la   proposta   di   progetto   obiettivo   di   perfomance    organizzativa   anno   2017

denominato:   "Aprilia  Estate   2017"   -   "Festeggiamenti   San  Michele   Arcangelo

2017" relativa al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo e Spettacolo.

11  Nucleo  nel  validare  il  progetto  "de  quo"  stabilisce  che  con  successivo  atto,  a

seguito  della  costituzione  del  Fondo  anno  2017  e  della  relativa  ripartizione  delle

risorse, verranno stabiliti gli importi da destinare alla perfomance organizzativa del

Settore medesimo.

11  Nucleo,  inoltre,  chiede  al  Dirigente  del  111  Settore  Dott.  Vincenzo  Cucciardi  di

produrre,   in  occasione  della  relazione   finale   del  progetto,  una  breve  relazione

sull'attività  di  supporto  prestata  dai  dipendenti  nei  confronti  del  Comitato  grandi

Eventi nella realizzazione delle suddette attività.

Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 13 :30.
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