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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Nucleo di Valutazione
Verbale n. 09 del 02 dicembre 2019

Oggetto: Approvazione e Validazione della Pesatura delle Posizioni Dirigenziali del Comune di Formia
L’anno 2019 il giorno 02 del mese di dicembre si è riunito alle ore 16.50 (in modalità telematica) il Nucleo di Valutazione sono
presenti:

– Prof. Giuseppe Russo in qualità di Presidente;
– Dott. Mauro Frasca in qualità di componente;
– Dott.ssa Lucia Macera in qualità di componente.

La presente riunione è convocata per aggiornare la pesatura delle Posizioni Dirigenziali del Comune di Formia (LT) a seguito
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 28 giugno 2019.
Con successivi Decreti Sindacali del Sindaco, emanati in data 1 agosto 2019, sono state attribuite le titolarità delle Posizioni
Dirigenziali ai Dirigenti individuati dal Sindaco nel rispetto dei criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 193
del 28 giugno 2019
Pertanto, la nuova Macro organizzazione del Comune di Formia, a seguito degli atti predetti, è evidenziata nella Tabella 1.

Tabella 1: Macro organizzazione del Comune di Formia dal 28 giugno 2019
Settore

1 Affari legali e amministrativi
2 Sviluppo economico, affari generali e transizione digitale
3 Lavori Pubblici
4 Economico finanziario e personale
5 Urbanistica e gestione del territorio
6 Polizia locale e servizi ai cittadini

Ciò premesso, il Presidente fa presente che è necessario procedere all’adeguamento della pesatura dei Settori Dirigenziali di
cui ai Settori 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a seguito dei nuovi atti approvati dalla Giunta Comunale.
A tal proposito, il Presidente comunica che nelle varie riunioni tenute dal Nucleo di Valutazione, dalla data del suo
insediamento, sono state raccolte informazioni ed elaborate di volta in volta con il supporto degli Ufficio preposti le schede
di pesatura Allegate al presente verbale.
Nell’ultima riunione del Nucleo tenutasi in data 15 novembre 2019, il Presidente ha consegnato e chiesto al delegato Dott.
Biagio Attardi di verificare alcuni valori inseriti nelle predette schede. Il Dott. Attardi ha successivamente inviato tramite mail
l’esito di tale verifica: dopo la verifica delle risorse finanziarie e delle risorse umane assegnate ad ogni singolo dirigente con il bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario, come da Lei richiesto invio le schede che mi ha consegnato nella riunione del 15 novembre 2019.
Pertanto, il presidente da lettura e trasferisce copia degli atti ricevuti e di seguito riportati ai componenti del Nucleo di
Valutazione:

- Documento Unico di Programmazione relativo agli anni 2019/2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
1 marzo 2019;
- Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 12 settembre 2019;
- Ridefinizione assetto organizzativo dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 28 giugno 2019;
- Funzionigramma delle strutture dell’ente a seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 217 del 25 luglio 2019;
- Approvazione nuovo sistema di pesatura delle posizioni Dirigenziali Deliberazione della Giunta Comunale n° 223 Del 19.07.2016;
- Pesatura delle posizioni dirigenziali – Anno 2018 approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 14 febbraio 2019;
- Contratto collettivo integrativo decentrato dei Dirigenti del 18 settembre 2018 per l’anno 2018

Dopo ampia ed approfondita analisi dei documenti citati, il Presidente di concerto con i componenti, avvia la validazione della
pesatura dei singoli Settori in ordine cronologico così come evidenziato nella Tabella 1.
Il primo Settore validato è il Settore 1. Il risultato della pesatura validato che scaturisce dall’analisi dei documenti e dall’attività
svolta dal Settore è evidenziato nell’Allegato 1 al predetto verbale. Si procede successivamente a validare il Settore 2, 3, 4,
5 e 6. Il risultato della pesatura validato che scaturisce dall’analisi dei documenti e dall’attività svolta dal Settore 2, 3, 4, 5 e 6 è
evidenziato negli Allegati 2, 3, 4, 5 e 6 al predetto verbale.
Nella sottostante Tabella 2 sono evidenziati gli esiti della Validazione della pesatura delle posizioni dirigenziali del Comune
di Formia svolta nella seduta odierna.
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Tabella 2: Esito Finale del processo di Validazione della pesatura delle posizioni dirigenziali del Comune di Formia

Settore Risultato/Punti Indennità di posizione attribuibile alla
posizione dirigenziale del Settore

1 Affari legali e amministrativi 80 € 30.958,04
2 Sviluppo economico, affari generali e transizione digitale 73 € 28.249,21
3 Lavori Pubblici 77 € 29.797,11
4 Economico finanziario e personale 76 € 29.410,14
5 Urbanistica e gestione del territorio 75 € 29.023,16
6 Polizia locale e servizi ai cittadini 84 € 32.505,94

Totale € 179.943,61

A termine del processo di validazione della pesatura delle posizioni dirigenziali del Comune di Formia, il Presidente ed i
componenti del Nucleo di Valutazione precisano che la validazione è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni
ripotate nei seguenti documenti: Documento Unico di Programmazione relativo agli anni 2019/2021 approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 1 marzo 2019; Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 12
settembre 2019; Ridefinizione assetto organizzativo dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 28 giugno 2019;
Funzionigramma delle strutture dell’ente a seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 217 del 25 luglio 2019; Approvazione nuovo sistema di pesatura delle posizioni Dirigenziali Deliberazione della Giunta Comunale n° 223
Del 19.07.2016; Pesatura delle posizioni dirigenziali – Anno 2018 approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 14 febbraio
2019 e Contratto collettivo integrativo decentrato dei Dirigenti del 18 settembre 2018 per l’anno 2018.
Non si assume, pertanto, alcuna responsabilità relativamente alla veridicità e completezza dei dati e delle
informazioni essendosi provveduto unitamente all’analisi dei dati forniti senza procedere ad alcuna verifica circa
l’attendibilità e veridicità degli stessi.
Inoltre, si richiede al Segretario Generale ed ai Dirigenti Responsabili di verificare, prima di predisporre la Delibera
di Giunta per l’approvazione definitiva della predetta pesatura delle Posizioni dirigenziali del Comune di Formia di
verificare che l’atto predisposto rispetti tutta la normativa vigente, i Regolamenti Interni e tutte le circolari ed
indirizzi dell’ARAN, MEF, Funzione Pubblica, Corte dei Conti, ecc. soprattutto per quanto attiene agli attuali limiti
di spesa.
In conclusione, si richiede al Segretario Generale ed ai Dirigenti Responsabili di comunicare tempestivamente al Nucleo di
Valutazione ed agli altri organismi di controllo qualsiasi criticità dovesse emergere in fase di approvazione e successiva
attuazione della predetta proposta di pesatura delle posizioni dirigenziali del Comune di Formia.
Alle ore 20.30 del 2 dicembre 2019, dopo ampia ed approfondita discussione, si approva all’unanimità il presente verbale e si
dà mandato al Presidente di trasmetterlo per gli adempimenti di competenza a: Sindaco; Segretario Generale, Dirigenti ed
al Presidente del Collegio dei Revisori.
Alle ore 20.35, non prendendo più alcuno la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Cassino, 02/12/2019

Il Presidente
Giuseppe Russo

I componenti
Mauro Frasca

Lucia Macera


