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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Nucleo di Valutazione

Verbale n. 16 del 20 aprile 2020

Oggetto: Riunione come da regolamento del Nucleo di valutazione

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11.30, 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 ed è finalizzata a prendere visione del Piano degli
Obiettivi per l’anno 2020 e della Relazione sulle Performance 2019.
Il Presidente del NIV riferisce che ha sollecitato, nuovamente, il Dott. Attardi affinché interceda presso
i Dirigenti, al fine di far predisporre i documenti predetti.
Il Presidente, alle ore 11.45, sente telefonicamente il Dott. Attardi che conferma che il Bilancio è
stato approvato con la Delibera del Consiglio Comunale del 16 aprile 2020 n° 10 e che il Piano
degli Obiettivi per l’anno 2020 e la Relazione sulle Performance 2019 sono in fase di
predisposizione.
Si richiede agli Uffici competenti di inviare via mail al Nucleo i documenti predetti appena
saranno predisposti.
Nel corso della riunione viene letto e discusso l’Allegato 1: Relazione del Nucleo di Valutazione sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4,
lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009) del Comune di Formia (LT).
Dopo ampio dibattito la Relazione di cui all’Allegato 1 viene approvata all’unanimità
Infine, si richiede nuovamente ai Dirigenti che non hanno ancora provveduto di inviare al
Nucleo di Valutazione la relazione sugli obiettivi 2019.
Il Nucleo si riunirà presso l’Ente o in modalità telematica il 18 maggio 2020, come da calendario già
comunicato.
La seduta viene chiusa alle ore 13.15 con la lettura del presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente I Componenti

prof. Giuseppe Russo Mauro Frasca Lucia Macera


