
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Nucleo di Valutazione
Verbale n. 12 del 10 febbraio 2020

Oggetto: Riunione come da regolamento del Nucleo di Valutaziome

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 10:15 presso la sala Sicurezza del Comune di
Formia, si è riunito il Nucleo di Valutazione (in seguito anche “Nucleo”) così composto:

– Prof. Giuseppe Russo in qualità di Presidente (in video call);
– Dott. Mauro Frasca in qualità di componente;
– Dott.ssa Lucia Macera in qualità di componente.

La riunione odierna come da calendario è finalizzata a ricevere il Piano degli Obiettivi dei Dirigenti per
l’anno 2020.
Inoltre era previsto l’incontro con l’Avv. Di Russo dell’avvocatura comunale per l’annosa questione
sulle valutazioni dei dirigenti per gli anni 2017 e 2018.
È presente il Dott. Attardi il quale ci informa che l’Avv. Di Russo non potrà partecipare alla riunione in
quanto impegnato con le questioni relative alla partecipata Formia Rifiuti Zero, società che gestisce, tra
gli altri, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Formia.
Il Dott. Attardi chiede al Nucleo cosa l’Amministrazione comunale deve comunicare affinché il Nucleo
prenda in considerazione l’ipotesi di effettuare la valutazione dei dirigenti per gli anni 2017 e 2018. Il
Nucleo precisa nuovamente che bisogna verificare se negli anni citati il Piano degli Obiettivi
della Performance ed i relativi atti connessi alla gestione delle performnca sono stati
correttamente predisposti. Il Nucleo resta in attesa della documentazione predetta per poter
esprimere il suo parere in merito.
Continua, il Dott. Attardi, dicendo che i sindacati dei lavoratori coinvolti stanno convincendo i
lavoratori rappresentati a scioperare per questo motivo.
In riferimento, al Piano degli Obiettivi per l’anno 2020 che era stato procrastinato a dopo la fine dei
lavori di predisposizione del Bilancio di Previsione 2020/2022, il Nucleo prende atto che il suddetto
documento contabile è stato approvato dalla Giunta comunale in data 5 febbraio 2020 ed è
regolarmente pubblicato sul sito dell’Ente.
Si ritiene che ora i Dirigenti avranno la possibilità di predisporre il Piano degli Obiettivi, tanto più che
ora è possibile procedere con l’approvazione dei PEG che assegna ai dirigenti anche gli obiettivi
economici.
La riunione viene chiusa alle ore 11.00 con la lettura del presente verbale.
Il Nucleo sarà nuovamente presso l’Ente il 24 febbraio 2020, come da calendario già comunicato.
Letto, approvato e sottoscritto.

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


