COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Nucleo lnterno di Valutazìone

VERBALE N. 9 DEL 16/10/2019
0ggi mercoledì 16 0ttobre 2019 alle ore 11 :00 si è riunito presso la Casa Comunale, Ufficio della

Segretaria Generale, il Nucleo di Valutazione di questo Ente, nelle persone di:
Dott.ssa Gloria Di Rini

-Presidente -

Dott. Antonio veronese

-Membro -

Ing. Augusto Ruggia

-Membro -

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

•

Deteminazione del valore delle indennità di posizione dirigenziale di nuova costituzione e
di quelle modificate: Settore IV/VI, Settore 111, Unità di progetto presso Settore VIII;

Proposte di aggiomamento del Codice di com ortamento inte rativo
11 Presidente espone che con decreto sindacale n. 12 del 30.09.2019 è stato conferito all'Arch.

Marco Paccosi ~ assunto con contratto a tempo determinato ex art.110 comma 2 del D.Lgs. n.

267/2000 - l'incarico per lo svolgimento di alcune competenze particolamente strategiche e
bisognose di conoscenze specialistiche. Successivamente, con deliberazione G.C. n. 163 del

10.10.2019 è stata appositamente costituita l'unità di progetto deputata allo svolgimento delle

conelate attività, con attribuzione di risorse umane e finanziarie, la cui direzione è stata affidata
all'Arch. Paccosi. Di conseguenza va riparametrato il "peso" della posizione dirigenziale assegnata

all'Arch. Paolo Terribili, dirigente del Settore VIII "Ambiente ed Ecologia". Inoltre è opportuno

procedere all'aggiomamento della deteminazione del valore della posizione dirigenziale relativa al
Settore IV "Urbanistica ed Edilizia privata" il cui titolare, Arch. Paolo Ferraro è rientrato

nell'organico dirigenziale comunale, proveniente da un periodo di comando presso il Comune di

Latina, a far data dallo scorso Gennaio. Infine è opportuno procedere all'aggiomamento della
determinazione del valore della posizione dirigenziale relativa al Settore 111 "Istruzione, cultua e

sociale" poiché la valutazione di alcuni parametri - in particolare quello riferito alla strategicità del
settore -risente dell'equilibrio complessivo delle valutazioni delle altre posizioni dirigenziali.

11 Nucleo procede alla deteminazione in questione come da singole schede riassuntive allegate al
presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 13.15.
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