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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Nucleo di Valutazione
Verbale n. 8 del 07 ottobre 2019

Oggetto: riunione con i Dirigenti

L'anno 2019 il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 12.00 nella sede Comunale, presso la sala
Sicurezza al 3° piano, 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.

Partecipano alla riunione:
- Dott. Attardi Biagio delegato al personale;
- Dott.ssa Picano Dirigente del 6° Settore - Polizia Locale;
- Dott.ssa Livornese Tiziana Dirigente 1° Settore - Personale, Sviluppo Economico,
AA.GG;
- Dott. Di Russo Domenico Dirigente dell’Avvocatura comunale: entra alle ore 12:40;
- Dott. Rossi Daniele Dirigente del 4° Settore - Economico Finanziario: entra alle ore 12:40;
- Dott.ssa Lanzillotta Annunziata Dirigente del 5° Settore - Area Tecnica, Urbanistica,
Lavori Pubblici, Ambiente: è assente per malattia.
Il Presidente ricorda ai presenti l’ordine del giorno della convocazione odierna.

Punto 1. Il Presidente del Nucleo fa presente che è necessario, a seguito dell’ultima
riorganizzazione approvata dalla Giunta ad agosto, adeguare la pesatura delle Posizioni
Dirigenziali e delle Posizioni Organizzative.
A tal proposito, chiede al Dott. Attardi di aggiornare l’attuale sistema di pesatura delle
Posizioni Dirigenziali a seguito delle evoluzioni normative ed auspica che si proceda ad
integrare in un unico Regolamento il sistema di pesatura di tutte le posizioni (dirigenziali e
organizzative). A tal proposito, fornisce al Dott. Attardi un Regolamento di base con annesse
schede contenenti i criteri per la relativa pesatura. In riferimento alla nuova pesatura, il
Presidente comunica che ogni dirigente avrà una propria scheda di pesatura che evidenzierà
nel dettaglio la relativa graduazione che verrà costantemente aggiornata con cadenza annuale a
seguito delle variazioni dei relativi parametri (es. PEG, personale gestito, ecc.).
Sul predetto punto, la Dott.ssa Picano fa presente l’incremento di competenze ascrivibili al suo
ufficio a seguito dell’ultima riorganizzazione.
Il Presidente rassicura la Dott.ssa Picano e tutti i dirigenti presenti evidenziando che la
pesatura terrà conto in modo scrupoloso ed oggettivo di tutti i parametri numerici e di quelli
qualitativi relativi alle responsabilità ascrivibili ad ogni singola posizione dirigenziale.
Infine, il Presidente rispetto al punto relativo alle PEO (Progressioni Economiche Orizzontali) fa
presente che devono essere effettuate tramite relativi bandi.
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Punto 2. Il Presidente ricorda ai presenti che, nonostante i continui solleciti del Nucleo, l’Area
Amministrazione Trasparente non risulta ancora adeguatamente aggiornata.
Durante la discussione il Presidente accede all’area Amministrazione trasparente ed evidenzia
le principali criticità. A seguito delle criticità evidenziate vengono inviati a partecipare alla
riunioni i tecnici informatici (Dott. Scotto, Dott. Mastroianni ed il collaboratore informatico di
quest’ultimo, Dott. Mazzeo) responsabili della strutturazione dell’area amministrazione
trasparente che evidenziano il lavoro svolto.
Ciò premesso, il Presidente dopo aver dato chiarimenti ai tecnici sulla corretta strutturazione
dell’Area Amministrazione Trasparente indica anche dei siti di altre amministrazioni come
riferimento per il completamento dei lavori.
Infine, il Presidente chiede ai dirigenti presenti come è strutturato il processo di pubblicazione
dei relativi atti. I dirigenti riferiscono che ogni settore ha il suo responsabile che coincide,
proprio, con il dirigente stesso. Per questo motivo è stato chiesto alla società che si occupa del
software dell’Ente di fare tante partizioni del sito autonome quanti sono i dirigenti, in modo
tale da delineare in modo univoco le varie responsabilità.
In conclusione, il Presidente ricorda che in occasione del rilascio dell’attestazione sulla
trasparenza, ad aprile 2019, il Nucleo rilevò alcune criticità che ad oggi non risultano rimosse.
Per cui in questa sede concede ulteriori due settimane a far data da oggi affinché venga
aggiornata l’area amministrazione trasparente, altrimenti il Nucleo si vedrà costretto a diffidare
i Dirigenti inadempienti agli Organi competenti.

Punto 3. Il Presidente affronta l’ultimo punto all’ordine del giorno relativo al Piano degli
Obiettivi anno 2019 e precedenti.
Sul punto chiede la parola il Dott. Di Russo dell’avvocatura comunale che testualmente
riferisce: “che negli ultimi due anni non sono state liquidate le indennità di risultato relative alle annualità
2017 e 2018”.
Il Presidente chiede come mai tale valutazione non sia stata effettuata dal vecchio Nucleo e nei
tempi previsti dalla norma, ma i presenti non forniscono risposte certe.
Quindi il Presidente comunica che il Nucleo è disposto a sanare le posizioni pendenti a
condizione che siano stati predisposti tutti gli atti previsti dalla normativa ed in particolare, per
gli anni in questione, che siano stati approvati i Piani degli Obiettivi ed assegnati i relativi
obiettivi ad ogni singolo dirigente.
In particolare, il Presidente fa presente che in assenza di un dettagliato Piano degli Obiettivi
regolarmente approvato non è possibile erogare alcuna indennità di risultato e che con il solo
PEG, dal quale non si evincono gli obiettivi individuali assegnati ai singoli dirigenti per
l’erogazione dell’indennità di risultato, non è possibile procedere alla liquidazione delle somme.
Ciò premesso, interviene nuovamente il Dott. Russo che chiede di approfondire la situazione alla
luce del fatto che quelle risorse non liquidate potrebbero rientrare nelle contrattazioni successive. Inoltre, il
Dott. Di Russo fa presente che negli anni passati il mancato raggiungimento degli obiettivi è addebitabile
alla carenza di personale e che, per il futuro, la situazione non può migliorare visto che un dipendente del suo
ufficio andrà in pensione nell’anno in corso e che il predetto dipendente si occupava del delicato compito delle
gare.
A tal proposito il Presidente evidenzia che qualora l’obiettivo fissato con il “Piano degli
Obiettivi” non è raggiungibile per cause non imputabili al dirigente, egli ne deve dare notizia al
Segretario, al Sindaco e al Nucleo di Valutazione chiedendone la relativa sostituzione o la
rimozione delle cause ostative. Nel caso si ravvisano reali cause ostative la Giunta procede alla
sostituzione del relativo obiettivo, ma in assenza di tale esplicita richiesta e la sola
evidenziazione di tali cause ostative nella Relazione finale prodotta nell’anno successivo dal
Dirigente equivale al non raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
Sul punto chiede la parola la Dott.ssa Picano che lamenta che, nel maggio 2019, è stata
impegnata parecchi mesi con la rimozione della bomba inesplosa della seconda guerra
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mondiale, un fatto straordinario e per questo surplus di lavoro non riceverà alcuna indennità
perché tale attività non è inserita come obiettivo nel Piano 2019 approvato a settembre.
Il Presidente ricorda che gli obiettivi connessi all’indennità di risultato devono essere sfidanti,
innovativi e che la loro eventuale realizzazione dovrebbe impattare positivamente
sull’amministrazione tramite un incremento dell’efficacia, efficienza ed economicità, ma
aspetto imprescindibile ed inderogabile è dato dalla preventivamente assegnazione degli stessi.
Pertanto, un’attività già sostenuta a maggio non può essere inserita come obiettivo in un Piano
approvato a settembre.
In conclusione, il Presidente invita l’amministrazione, per il prossimo anno, ad anticipare
l’approvazione del Piano degli Obiettivi per l’anno 2020.

Conclusa la discussione dei punti all’ordine del giorno si fissa la prossima riunione del Nucleo
di Valutazione per il giorno 15 novembre 2019 ore 11.00 e si richiede al Dott. Attardi di
organizzare per il mese di dicembre la giornata della trasparenza.

La seduta viene chiusa alle ore 13.45 con la lettura del presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Giuseppe Russo

I componenti
Mauro Frasca

Lucia Macera


