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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Nucleo di Valutazione

Verbale n. 19 del 22 luglio 2020

Oggetto: Riunione in Commissione Trasparenza

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 11:30 presso la sala Sicurezza del Comune
di Formia, il Nucleo di Valutazione (in seguito anche “Nucleo” o “NIV”) così composto:
– Prof. Giuseppe Russo in qualità di Presidente;
– Dott. Mauro Frasca in qualità di componente;
– Dott.ssa Lucia Macera in qualità di componente,

ha partecipato alla riunione della Commissione Trasparenza.
La riunione odierna è stata convocata dall’Onorevole Gianfranco Conte e porta all’ordine del
giorno l’indennità integrativa spettante ai Dirigenti per gli anni 2017/2018.
Sono presenti, oltre al Presidente della Commissione anche gli altri membri della commissione
stessa, la sig.ra Tagliatela in qualità di segretaria verbalizzante e il Dott. Attardi.
Inizia la riunione e l’Onorevole Conte chiede al Presidente del NIV di voler spiegare la
questione riguardante la mancata erogazione delle indennità di risultato anni 2017/2018 al
personale Dirigente.
Il Prof. Russo, Presidente del NIV, spiega che per come sono stati fissati, dalla Giunta
Comunale, gli obiettivi per i Dirigenti non è possibile procedere ad alcuna valutazione. Per cui,
per quanto riguarda il Nucleo, queste indennità non sono erogabili. Precisa che il potere di
erogarle le ha la Giunta Comunale, anche con un parere non favorevole del Nucleo, per cui se
vuole la Giunta Comunale può comunque procedere alla liquidazione delle indennità di
risultato anni 2017/2018. Certo si espone al danno erariale riscontrabile dal fatto che, secondo
le disposizioni di legge, non è possibile erogare le indennità in assenza della verifica del
raggiungimento degli obiettivi fissati all’inizio di ogni anno dalla Giunta Comunale.
Certamente questa valutazione potrebbe essere fatta dall’attuale Nucleo visto che il precedente
Nucleo non lo ha fatto, ma siccome il Nucleo ritiene che gli obiettivi precedentemente fissati
non sono conformi agli standard di legge, il Nucleo non ha intenzione di sanare la situazione
assumendosi delle responsabilità per aver valutato obiettivi oggettivamente non valutabili.
Alle ore 10:30 alcun Dirigente è presente.
Nel corso della riunione il Prof. Russo espone all’assise anche le problematiche riscontrate dal
NIV in sede di verifica dei documenti obbligatori da pubblicare sul sito dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”. Rilevazione fatta in base delle griglia messa a disposizione
dall’ANAC. Dopo una breve pausa caffè si riprende ed il Presidente del NIV continua la sua
spiegazione evidenziando che l’attestazione a firma del NUCLEO che dovrà essere pubblicata
sul sito del Comune di Formia evidenzierà le criticità riscontrate nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
A tal proposito l’Onorevole Conte chiede al Nucleo se fosse possibile inserire, nel Piano degli
Obiettivi per i Dirigenti, l’obiettivo di migliorare il sito dell’Ente, in particolar modo nella
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parte “Amministrazione Trasparente”. Il Nucleo risponde che assolutamente non è possibile
farlo in quanto è un preciso compito di legge attribuito ai Dirigenti per cui non può essere un
obiettivo dato dalla Giunta Comunale. Anzi il mancato adempimento prevede già delle
sanzioni in capo ai Dirigenti, in sede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, sotto
forma di decurtazioni delle indennità. Aggiunge il Presidente del NIV che quest’anno, al
momento della valutazione, il Nucleo terrà certamente conto delle comunicazioni fatte ai
Dirigenti dal Segretario Generale concernenti omissioni o altre irregolarità evidenziate.
Stante la riunione il Nucleo informa i membri della Commissione Trasparenza che gli obiettivi
per i dirigenti sono stati approvati dalla Giunta Comunale in data 20 maggio 2020 e che per il
2021 si auspica che gli obiettivi siano ancora più sfidanti.
Si conclude la riunione ed il Nucleo ribadisce ancora una volta che le indennità per 2017/2018,
per quanto di competenza, non sono erogabili.
L’Onorevole Conte chiede se gli emolumenti dei Dirigenti devono essere pubblicati sul sito
dell’Ente e il Nucleo risponde è assolutamente obbligatorio e ci sono le norme di legge
specifiche che elencano quali sono gli atti da pubblicare.
La riunione si chiude alle ore 12,35.
Letto, approvato e sottoscritto.

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


