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COMUNE di FORMIA 

Provincia di Latina 
Nucleo di Valutazione 

 

Verbale n. 26 del 21 dicembre 2020 
 

Oggetto: Risposta alle Note della Dott.ssa Annunziata Lanzillotta e Dott.ssa Tiziana Livornese 
 
L'anno 2020 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10.00, in modalità call conference, si è 
riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Formia, (in seguito anche “Nucleo”) così composto: 

 Prof. Giuseppe Russo in qualità di Presidente; 
 Dott. Mauro Frasca in qualità di componente; 
 Dott.ssa Lucia Macera in qualità di componente. 

La riunione odierna è stata calendarizzata a seguito delle note ricevute dai Dirigenti Dott.ssa Tiziana 
Livornese e Dott.ssa Annunziata Lanzillotta di seguito riportate: 
- nota Prot. n°53402 del 1° dicembre 2020 (Cfr. Allegato 1); 
- nota del 3 dicembre 2020 (Cfr. Allegato 2); 
- nota Prot. n°55738 del 16 dicembre 2020 (Cfr. Allegato 3). 
 
Il Presidente da lettura delle predette note e dopo ampia ed attenta discussione il Nucleo di Valutazione 
precisa quanto segue: 
 

- Il Piano degli Obiettivi (PDO) e della Performance 2019 è stato approvato, nel pieno rispetto 
di tutta la normativa vigente, con la Deliberazione G. C. n. 267 del 12 settembre 2019: 
APPROVAZIONE DEL “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE” 2019/2021. -APPROVAZIONE 
“PIANO DELLA PERFORMANCE” 2019 PDO (PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI). 
Piano degli Obiettivi (PDO).  
Tale deliberazione per i relativi contenuti non può non essere stata trasferita o meglio non a 
conoscenza degli scriventi dirigenti e risulta, peraltro, dalla sua approvazione regolarmente pubblicata 
nell’area amministrazione trasparente. Ciò premesso, in riferimento alla predetta Deliberazione si 
precisa che fino al ricevimento delle predette note (dei Dirigenti Lanzillotta e Livornese) nessun 
dirigente ha contestato e/o richiesto chiarimenti rispetto agli obiettivi assegnati e ad eventuali 
criticità ad essi connessi. Infine, tutti i Dirigenti hanno prodotto la relativa relazione al NIV 
sul raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2019 ed in tali relazioni non è emersa nessuna 
criticità sul processo di assegnazione degli obiettivi per l’anno 2019; 
 
- Il Piano degli Obiettivi (PDO) e della Performance 2020 è stato approvato, nel pieno rispetto 
di tutta la normativa vigente, con la Deliberazione G. C. n. N.133 del 14 Maggio 2020: 
OGGETTO: approvazione DEL “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE” 2020/2022-
APPROVAZIONE “PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 “PDO (PIANO DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI). 
Tale deliberazione per i relativi contenuti non può non essere stata trasferita o meglio non a 
conoscenza degli scriventi dirigenti e risulta, peraltro, dalla sua approvazione regolarmente pubblicata 
nell’area amministrazione trasparente. Ciò premesso, in riferimento alla predetta Deliberazione si 
precisa che fino al ricevimento delle predette note (dei Dirigenti Lanzillotta e Livornese) nessun 
dirigente ha contestato e/o richiesto chiarimenti rispetto agli obiettivi assegnati e ad eventuali 
criticità ad essi connessi. Infine, per quanto premesso, nessun Dirigente ha contestato la 
riassegnazione degli stessi identici obiettivi di Performance Organizzativa di settore/Unità di 
Staff dell’anno 2019 per l’annualità 2020 in quanto alla data di approvazione del predetto Piano 
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era già chiaro ed acclarato che gli obiettivi organizzativi per l’anno 2019 non erano stati 
raggiunti. 
A tal proposito, si evidenzia, in particolare, che ancora ad oggi non risultano approvati e pubblicati 
nell’area Amministrazione Trasparente i seguenti atti/documenti LA CUI PROPOSTA 
DELIBERATIVA E' IN CAPO AI DIRIGENTI DI SETTORE COMPETENTI EX ART.107 
TUEL: Il Manuale del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Formia e La Carta dei Servizi del 
Comune di Formia oltre agli atti relativi al raggiungimento degli altri obiettivi organizzativi riferiti sia 
all’anno 2019 che 2020. 
Inoltre non è stata prodotta nessuna documentazione di settore, per l’anno 2019, di sub 
approvazione di atti propedeutici al raggiungimento degli obiettivi organizzativi (Es. Manuale 
del sistema integrato dei controlli interni del Settore V, etc,).  
 
Infine, in relazione all’affermazione della Dott.ssa Lanzillotta contenuta nella nota Prot. 53402 del 1° 
dicembre 2019 nella quale asserisce che: la sottoscritta è venuta a conoscenza dell’insufficiente complessiva 
valutazione - peraltro, la più bassa dell’Ente e verosimilmente riferita alla sola Responsabilità del Settore V - 
somministrata in violazione dei principi di partecipazione e di giusto procedimento tutelati dal Legislatore. Vero è che le 
uniche schede preventivamente notificate alla sottoscritta sono state quelle relative agli obiettivi individuali, il NIV 
precisa quanto segue: 
 
- la Dott.ssa Lanzillotta è stata su Sua richiesta ascoltata, insieme con l’Ing. FRACASSA su 
tutte le problematiche connessa alla Valutazione 2019 per entrambi i Settori in cui ha svolto le 
relative attività nell’anno 2019.  
Si riporta di seguito il Verbale della relativa riunione. 
 

Verbale n. 24 del 11 novembre 2020 
 

Oggetto: Audizione Dirigenti Dott.ssa Annunziata Lanzillotta e Ing. Antonio Fracassa 
 
L'anno 2020 il giorno 18 del mese di novembre alle ore 16.00, in modalità call conference, si è riunito il Nucleo di 
Valutazione del Comune di Formia, (in seguito anche “Nucleo”) così composto: 

 Prof. Giuseppe Russo in qualità di Presidente; 
 Dott. Mauro Frasca in qualità di componente; 
 Dott.ssa Lucia Macera in qualità di componente. 

Sono, inoltre, presenti i Dirigenti Dott.ssa Annunziata Lanzillotta e Ing. Antonio Fracassa. 
La riunione odierna è stata calendarizzata a seguito delle richieste di audizione avanzate sulla Relazione delle 
Performance 2019 dai Dirigenti Dott.ssa Annunziata Lanzillotta e Ing. Antonio Fracassa, con le note Prot. 49020 del 9 
novembre 2020 e Prot. 4461 del 16 ottobre 2020. 
Il Presidente da lettura della documentazione ricevuta con le predette note e chiede ai Dirigenti di esporre le loro 
osservazioni in merito alle schede di valutazione degli obiettivi individuali relative all’annualità 2019. 
Entrambi i Dirigenti contestano con fermezza le precedenti valutazioni e si apre un acceso dibattito in merito, durante 
il quale vengono discusse nel dettaglio le rispettive posizioni in merito. 
A seguito dell’audizione e delle risultanze emerse, dopo l’uscita dei Dirigenti dalla call, il Nucleo di Valutazione procede 
ad un’attenta analisi delle osservazioni formulate dai Dirigenti ed apporta all’unanimità le integrazioni alle schede di 
valutazione dei Dirigenti Dott.ssa Annunziata Lanzillotta e Ing. Antonio Fracassa contenute nella Relazione delle 
Performance 2019 (Cfr. Allegato 1).  
La riunione viene chiusa alle ore 17.10 con la lettura del presente verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Dal presente Verbale risulta chiaramente che alla Dott.ssa Lanzillotta sono stati concessi tutti gli 
strumenti previsti dalla normativa vigente, al punto che a seguito dell’audizione la Valutazione degli 
obiettivi individuali di entrambi i settori (a seguito dell’ulteriore documentazione prodotta e contenuta 
nella nuova Relazione delle Performance 2019 allegata al predetto Verbale 24 ed immediatamente 
pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente) è stata incrementata per tutti e due i settori; 
  
- che dalla scheda di valutazione del settore 3 si evince quanto segue: Valutazione Obiettivi 
individuali SETTORE 3: LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE: Arch. ANNUNZIATA 
LANZILLOTTA e Ing. ANTONIO FRACASSA dal 28 ottobre 2020 (Cfr. DECRETO N. 37 DEL 28 
OTTOBRE 2019). La predetta dicitura sulla scheda di Valutazione evidenzia in modo 
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inequivocabile che la Dott.ssa Lanzillotta è stata valutata per entrambi i settori (III e V) in cui 
ha prestato attività nel 2019. Inoltre, nella nota 3 si precisa per la relativa erogazione dell’indennità di 
risultato che: Si fa presente che l’erogazione dell’indennità di risultato all’Ing. Antonio Fracassa deve essere 
parametrata in relazione ai reali mesi di servizio svolti nella nuova funzione conferita con il DECRETO N. 37 DEL 
28 OTTOBRE 2019; 
 
- nella predetta riunione del NIV nessuna rettifica è stata possibile apportare per quanto 
attiene agli obiettivi di Ente che sono dei parametri oggettivi derivanti da dati di Bilancio a 
consuntivo attestati dal Dirigente al Bilancio; 
 
- nella predetta riunione del NIV nessuna rettifica è stata possibile apportare per quanto 
attiene agli obiettivi di Performance Organizzativa di settore/Unità di Staff dell’anno 2019 che 
come asserito in precedenza risultano in modo inequivocabile non raggiunti e, pertanto, 
totalmente riassegnati per l’annualità 2020; 
 
- per quanto attiene alla valutazione dei comportamenti organizzativi si precisa che è una 
valutazione di origine qualitativa espressa di concerto tra Giunta, NIV e Segretario Generale 
sui comportamenti organizzativi complessivi dei dipendenti nell’anno 2019 e che tale 
valutazione non è soggetta allo stesso iter di discussione previsto per gli obiettivi organizzativi 
e individuali, ma al massimo di congruità percentuale con la complessiva valutazione correlata 
agli obiettivi di ente, organizzativi e individuali. Nel caso delle predette Dirigenti la valutazione dei 
comportamenti organizzativi ammonta per la Dott.ssa Lanzillotta al 17% su un massimo di 35% e per 
la Dott.ssa Livornese al 15% su un massimo di 35% che si ritiene pienamente congrua se correlata alla 
capacità di raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali ascrivibili ad entrambi i Dirigenti 
per l’annualità 2019. 
 
Infine, si precisa che nella valutazione dei comportamenti organizzativi dei Dirigenti (che per tutti i 
dirigenti oscilla da un valore minimo del 15% ad un massimo del 24% su 35%) non può non impattare 
l’incapacità degli stessi di raggiungere gli obiettivi organizzativi 2019, ma gli aspetti più sconcertanti si 
ravvisano in alcune affermazioni che si rilevano dalle relazioni e note presentate dai Dirigenti come, ad 
esempio, la nota Prot. 55738 del 16 dicembre 2020 della Lanzillotta in cui si asserisce dell’indispensabilità 
della non intervenuta attività di indirizzo e coordinamento attesa la trasversalità degli stessi e la necessità di uniformare 
l’azione amministrativa dell’Ente. 
 
A tal proposito, ci si chiede se è noto ai Dirigenti l’iter per il raggiungimento degli obiettivi 
organizzativi e di Ente. Si precisa che la Giunta approva gli obiettivi e gli indirizzi strategici (nel caso 
predetto gli obiettivi erano chiari ed inequivocabili anche negli atti/documenti da elaborare e 
sull’eguale apporto che ogni settore era tenuto per quanto di competenza a produrre), mentre il 
raggiungimento degli stessi e tutte le relative attività da mettere in atto incluso il coordinamento sono 
in capo esclusivamente ai DIRIGENTI dell’Ente che, in tal caso, dovevano coordinarsi anche 
attraverso la creazione di comitati e tavoli di lavoro per l’elaborazione di tutto quanto necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi organizzativi predetti.  
 
Nel caso del Comune di Formia per l’anno 2019 non risulta pervenuto nulla di quanto necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi organizzativi, ed infine, si precisa che la predetta attività di 
Coordinamento non può essere neanche in Capo al Segretario Generale che nella qualità di 
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza non può svolgere ed intervenire in nessuna attività 
gestionale soggetta successivamente al suo controllo. IN OGNI CASO RISULTANO IN ATTI 
NUMEROSI VERBALI RELATIVI AD INTERVENUTE CONFERENZE DEI 
DIRIGENTI PRESIEDUTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO GENERALE. 
 
Inoltre, si ravvisa un’altra reiterata inadempienza dei Dirigenti del Comune di Formia nell’anno 2019 
che impatta sui comportamenti Organizzativi ed è ascrivibile alla non corretta tenuta e pubblicazione 
dei relativi atti nell’area Amministrazione Trasparente che è stata oggetto nel 2019 di varie diffide da 
parte del NIV.  
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A tal proposito, si resta in attesa di ricevere dal Segretario Generale i provvedimenti 
disciplinari e le relative sanzioni amministrative, di cui all’ 47 del D.Lgs n. 33/2013, DA 
EROGARE nei confronti dei Dirigenti per le ripetute e reiterate inadempienze connesse alla 
pubblicazione degli atti nell’area amministrazione trasparente. 
 
In conclusione, si evidenzia che tutti i verbali e gli atti prodotti dal NIV sono reperibili sul sito 
dell’Ente nella relativa Area Amministrazione Trasparente ed il processo di Valutazione e 
contenuto nella relativa Relazione delle Performance 2019 anche essa pubblicata nella predetta 
area. 
 
Pertanto, si ritiene che le note oggetto della predetta riunione del NIV sono pretestuose e 
strumentali alla non accettazione dell’esito della Valutazione 2019 che per quanto 
precedentemente evidenziato è ritenuta dal predetto NIV pienamente rispondente alle 
prescrizioni della normativa vigente ed oggettiva in ognuno dei parametri oggetto di 
valutazione (Performance di Ente, Organizzativa, Individuale e Comportamenti Organizzativi). 
  
La riunione viene chiusa alle ore 12.00 con la lettura del presente verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 Il Presidente I Componenti 
prof. Giuseppe Russo   Mauro Frasca Lucia Macera 

 

 

 

 


