
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 22.07.2020

              Addì  22.07.2020  alle ore 09:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno:

                 1.Audizione NIV

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Simone Troisi 
Gerardo Forte 
Antonio Di Rocco
Christian Lombardi 
Pasquale Martellucci (in sostituzione di Dario Colella)

E'  altresì  presente: NIV (Presidente  Russo,  Macera  e  Frasca  componenti),  Assessore  Biagio  Attardi,
Consiglieri Fabio Papa ed Emanuela Sansivero.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 11:40 inizia la seduta regolarmente costituita. 
Il  Presidente  Conte  introduce il  punto all'OdG e ricorda che la  Commissione si  è riunita  subito dopo
l'insediamento del NIV e chiede cos'è cambiato da allora.
Il Prof. Russo,  Presidente NIV, comunica che il NIV ha provveduto all'adozione del sistema di valutazione
delle performance e delle pesature dei Dirigenti, ha approvato il nuovo Piano degli obiettivi.
A domanda del Consigliere Di Rocco chiarisce che le schede relative al raggiungimento degli obiettivi
indicati nel Piano dell'anno 2017, hanno dei “target” oltremodo ridicoli e comunque in contrasto tra di loro
e sopratutto non conformi agli standard di legge.
Spiega altresì che le indennità di risultato per gli anni 2017/2018  ai Dirigenti non sono erogabili; ciò non
toglie che la Giunta, anche senza il parere favorevole del Nucleo, può comunque liquidarle andando però
incontro ad un eventuale danno erariale visto che secondo la norma non è possibile erogare indennità se
non  è  possibile  verificare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  per  cui  verrebbero  liquidate  le  suddette
indennità.

Il  Presidente  del  NIV  –  Prof.  Russo  passa  poi  all'esposizione  delle  problematiche  riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, riscontrate durante la verifica dei documenti obbligatori da pubblicare sul
sito.   Infatti  sarà  trasmessa  al  Segretario,  in  qualità  di  Responsabile  della  Trasparenza,  la  griglia
predisposta dall'ANAC . 

Il  Presidente  della  Commissione  Conte  chiede  al  NIV se  gli  emolumenti  dei  Dirigenti  devono essere
pubblicati . 
Il Prof. Russo risponde che è assolutamente obbligatorio pubblicare gli emolumenti dei dirigenti.
 
La seduta termina alle ore 12.35.
           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


