
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 14.01.2019

Addì 14 Gennaio 2019 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione

del seguente Ordine del Giorno:

                 1. Audizione del Nucleo Interno di Valutazione

                 2. Esame cause in corso dell'Avvocatura Comunale 

                 3. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa

Simone Troisi 

Antonio Di Rocco

Pasquale Martellucci

Sono assenti: Antonio Capraro, Gerardo Forte, Claudio Marciano

E' altresì presente: Il Consigliere Erasmo Picano in qualità di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10.00 constatata la mancanza del numero legale, il Presidente Gianfranco Conte, con il

consenso dei componenti presenti (Simone Troisi – Antonio Di Rocco – Fabio Papa), dà lettura

della nota pervenuta dall'Avvocatura Conmunale – Prot.n. 1555 del 11.01.2019 – con la quale il

Dirigente Avv. Domenico Di Russo chiede un breve rinvio per il completamento dell'elenco

relativo a  tutti i contenziosi pendenti.

Il Presidente in attesa che sopraggiunga il Nucleo Interno di Valutazione ed altro componente della

Commissione,  sospende brevemente la seduta.

Alle ore 10:15 entra in aula il Consigliere Pasquale Martellucci e il NIV nella totalità dei suoi

componenti (il Presidente Luigi Martino e i due componenti Ippoliti e Gismondi); accertato il

numero legale il Presidente da inizio alla riunione.

Inizia a relazionare il Dott. Martino Luigi (Presidente del NIV) il quale ritiene che per quanto

riguarda la “trasparenza” sul sito del Comune di Formia la situazione si sta regolarizzando e

quindi ritiene che si è avuto una discreta implementazione dell'Amministrazione Trasparente. Il

Presidente della Commissione interviente perchè ritiene che la sezione dell'Amministrazione

Trasparente sul sito del Comune non sia per niente chiara e completa. Chiede poi chiarimenti sul

contenuto del PEG e sul Piano delle Performance 2017, nello specifico se i Dirigenti abbiamo

raggiunto gli obiettivi loro assegnati. Relaziona a tal proposito il Dott. Gismondi (componente

NIV) il quale spiega che la Relazione sul raggiungimento degli obiettivi è in fase di

completamento ed infatti nella stessa giornata ascolterà l'ultimo Dirigente, a completamento del

loro lavoro. Precisa altresì che comunque le valutazioni di loro competenza devono essere

supportate dalla relativa documentazione che non in tutti i casi è stata possibile visionare.



Il Presidente ringrazia il Nucleo Interno di Valutazione per le delucidazioni fornite alla

Commissione in merito alla Trasparenza e dichiara che la stessa Commissione si farà carico di

attenzionare il Segretario Generale sulla completezza della Sezione Trasparenza.

Il NIV ringrazia e lascia la riunione alle ore 11:20.

Il Consigliere Antonio Di Rocco prende atto delle dichiarazioni del NIV: “la valutazione dei

Dirigenti è ferma per mancanza di trasparenza e quindi è preclusa la valutazione degli stessi,

anche se con qualche eccezione”. 

Pertanto il Presidente della Commisione unitamente al Consigliere Antonio Di Rocco chiede

all'Amministrazione di sollecitare le   Relazioni Trimestrali e i Piani intermedi.

Alle ore 11:30 esce dall'aula il Consiglere Picano.

Il Presidente passa al 2° punto all'OdG spiegando sommariamente il contenuto della nota di

risposta dell'Avv. Diomencio Di Russo Dirigente dell'Avvocatura Comunale – Prot.n. 1555 del

11.09.2018 e agli atti dell'ufficio e ritiene che debba essere fatta una diffida ad adempiere al

Dirigente di cui sopra, indicando come tempo di consegna ulteriori 7 giorni dal ricevimento della

stessa in considerazione anche del fatto che è stata richiesta una semplice elencazione delle cause

pendenti del Comune di Formia e non una dettagliata relazione per ogni singola controversia.

Pertanto ritiene di dover dare comunicazione al Segretario Generale dell'accaduto ai fini della

valutazione del Dirigente.

 

La seduta termina alle ore 11.50.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


