
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Nucleo di Valutazione
Verbale n. 11 del 27 gennaio 2020

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 10:30 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;
– Dott. Mauro Frasca in qualità di componente;
– Dott.ssa Lucia Macera in qualità di componente.

Mentre si attendeva l’arrivo del Presidente del Nucleo i due membri hanno incontrato il Dott. Attardi
al quale è stato chiesto informazioni a proposito delle note ricevute dal Presidente. Il Dott. Attardi ha
riferito che si riferivano al rimborso spese richieste dal Presidente per i giorni 28 giugno 2019 e 25
luglio 2019.
È stata convocata la sig.ra Taglialatela collaboratrice dell’Ufficio del Sindaco che cura i rapporti con il
Nucleo, la quale ha riferito che nelle date per cui è stato richiesto il rimborso delle spese sostenute non
risultano presenti verbali del Nucleo. A tal proposito, si precisa che non tutte le riunioni devono essere
verbalizzate e che nelle occasioni predette fu richiesto al Dott. Attardi ed altri un incontro con il
Presidente per chiarimenti e supporto nelle attività di predisposizione del Piano degli Obiettivi e
Pesatura delle posizioni Dirigenziale. Il Dott. Attardi conferma quanto precisato dal Presidente. Il
Presidente comunica che risponderà ufficialmente alla nota ed autocertificherà, l’esigua, spesa.
L’altra nota ricevuta riguardava chiarimenti sulla numerazione dei verbali del Nucleo. In particolare
risultano due verbali con il numero 8 (otto). Si è proceduto a correggere quello del 15 novembre 2019
con l’aggiunta di un bis (8bis).
Il Nucleo ribadisce al Dott. Attardi che è necessario approvare nel più breve tempo possibile il Piano
degli Obiettivi per l’anno 2020 e che sarebbe opportuno averli pronti per il giorno 10 febbraio 2020,
quando il Nucleo ha già fissato una riunione presso l’Ente.
Mentre la riunione volgeva al termine è giunta la Dott.ssa Lanzillotta per chiedere alcune delucidazione
circa la pesatura della sua posizione. A dire il vero la stessa aveva già inviato una nota al Nucleo
lamentando che il suo settore è risultato il penultimo a livello di pesatura e questa cosa le sembra strana
visto che tutti i settori gestiti dal suo Ufficio sono “ad alto rischio”.
Il Presidente spiega, come fatto la scorsa settimana con la Dott.ssa Livornese, che il Nucleo nella
pesatura fa riferimento ad un “funzionigramma” approvato dalla Giunta Comunale ed è solo attraverso
l’approvazione e/o la modifica di detto “funzionigramma” da parte della Giunta Comunale che il
Nucleo può tenere conto, nella valutazione, dei diversi compiti svolti dai Dirigenti.
È stato comunicato alla Dott.ssa Lanzilotta la data della prossima riunione del Nucleo (10.02.2020), ma
la stessa ha comunicato che sarà in ferie quel giorno e che si incontrerà con il Nucleo il 24.02.2020
(data della riunione anche questa già fissata presso l’Ente).
Prima di uscire dalla sede comunale il Nucleo ha incontrato il Segretario Generale che ha rappresentato
l’impegno di tutti i Dirigenti nella stesura del bilancio di previsione 2020/2022. Non appena terminato
si darà corso alla predisposizione del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020.
La riunione viene chiusa alle ore 13.00 con la lettura del presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

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


