
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Nucleo di Valutazione
Verbale n. 10 del 20 gennaio 2020

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sede Comunale, nella sala
Sicurezza, si è riunito il Nucleo di Valutazione (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.

Prima di dare avvio alla riunione, il Nucleo è stato convocato nella stanza del Sindaco per discutere
il punto relativo alla pesatura delle Posizioni Dirigenziali.

Risultano presenti: i componenti del Nucleo, il Sindaco, il Dott. Attardi, il Segretario Generale ed il
Dott. Daniele Rossi.

L’incontro è stato richiesto dal sindaco per delucidazioni sul Verbale n. 7 del Nucleo ed in
particolare per quanto attiene alle raccomandazioni in esso contenute.

A tal proposito, il Nucleo conferma la pesatura effettuata e precisa che le altre richieste contenute
nel verbale rappresentano esclusivamente delle raccomandazioni a cui attenersi nella predisposizione
degli atti successivi al predetto Verbale di pesatura.

Al termine della riunione è stata ricevuta, nella sala Sicurezza, la Dirigente Dott.ssa Tiziana
Livornese che comunica che nella pesatura della sua posizione, a suo dire, non si è tenuto conto
dell’incarico a lei affidato della transazione al digitale.

Il Nucleo ha spiegato che la pesatura è stata effettuata in base alle attività attribuite ad ogni settore
dal funzionigramma in vigore approvato dalla Giunta Comunale. Qualsiasi variazione ed integrazione del
predetto documento deve essere approvata dalla Giunta Comunale e trasmessa al Nucleo per
l’eventuale rettifica della pesatura dei singoli settori.

La Dott.ssa Livornese chiede se può lasciare direttamente al Nucleo i documenti comprovanti
questa ulteriore incombenza lavorativa. Il Presidente del Nucleo ribadisce che i documenti devono
pervenire direttamente dall’Amministrazione Comunale e non avrebbero alcun valore se lasciati brevi
manu al Nucleo.

Nel frattempo entra il Dott. Attardi con il quale si esamina il Regolamento del Nucleo di
Valutazione (approvato con delibera di G.C. n. 69 del 29.03.2017) ed il Nucleo fa notare che risultano
presenti varie incongruenze (es. all’art. 7 il regolamento prevede che il Nucleo si occupi del Controllo
di Gestione) e che non è in linea completamente con la normativa vigente.

Il Nucleo chiede espressamente, al Dott. Attardi, che il regolamento venga aggiornato ed adeguato
alla normativa vigente.

A tal proposito, si precisa che l’invio del presente verbale all’Ente equivale a formale
richiesta di adeguamento del regolamento alle competenze effettive del Nucleo oltre che alla
normativa vigente.

Il Nucleo al termine della riunione ribadisce al Dott. Attardi che deve essere quanto prima
approvato il Piano degli Obiettivi 2020. Il Dott. Attardi afferma che è in corso di predisposizione il
bilancio di previsione anni 2020 - 2022 e dei documenti ad esso susseguenti.

La seduta viene chiusa alle ore 12:20 con la lettura del presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

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


