
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 28.10.2019

                Addì 28 Ottobre 2019  alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno:

                 1. Piano degli obiettivi e delle Performance 

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa
Simone Troisi 
Antonio Di Rocco
Gerardo Forte
Pasquale Martellucci

Sono assenti: Antonio Capraro e Claudio Marciano

E'  altresì  presente: Il  Sindaco,  il  Dirigente  Settore  Economico  Finanziario  ed  il  Consigliere
Erasmo Picano in qualità di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 11.15  accertata la  regolarità della  seduta,  il  Presidente Gianfranco conte ringrazia  il
Sindaco per  la  sua presenza  e  subito  pone un quesito  ai  presenti:  chiede se il  premio per  le
performance è stato pagato. 
Sia  il  Sindaco che  il  Dirigente  Settore  Economico  Finanziario/Personale  (Dott.Daniele  Rossi)
rispondono che non sono stati liquidati né i Dirigenti né il precedente Nucleo Interno Valutazione
mancando tutto o in parte la relazione sulle Performance.
Il  Presidente  della  commissione  mette  poi  in  evidenza  le  sue  perplessità  su  come  sia  stato
elaborato il Piano degli Obiettivi e chiede infatti chiarimenti su quali debbano essere considerate
attività straordinarie ed ordinarie tra le attività dirigenziali e quali sono i criteri per la definizione
degli obiettivi.
Aggiunge che gli uffici comunali sono scarsi dal punto di vista della produttività.

Interviene il Sindaco che ricorda a tutti gli avvicendamenti che si sono avuti a livello dirigenziale
come ad esempio la morte del Dott. Italo Larocca, oppure il trasferimento di Dirigenti presso altre
amministrazioni; il pensionamento di funzionari non ancora sostituiti e cosi via.

Il  Presidente  Conte  puntualizza  che  ancora  non  si  è  avuto  un  allineamento  delle  procedure
informatiche utilizzate dal Servizio Tributi  e dal Servizio Anagrafe ed altresì  che sono ancora
presenti   problemi  sulla   riscossione  dei  tributi  minori,  ribadendo che  tutto  gira   intorno all'
informatizzazione che aiuterebbe anche la lotta all'evasione. 



Il Consigliere Antonio Di Rocco prima di tutto se dal 1° novembre p.v.  il  servizio di sosta a
pagamento,  inizierà regolarmente o verrà concessa un ulteriore proroga.
Interviene  il  Consigliere  Picano che  consiglia  all'Amministrazione  di  informatizzare  l'archivio
pratiche del servizio Urbanistica anche in considerazione del pensionamento di un dipendente a
ciò preposto che è considerato la memoria storica; chiede altresì che venga creata l'anagrafe della
rete idrica e fognaria.

Interviene il  Sindaco per ricordare ai  consiglieri  che tutto ciò che si  sta rilevando nell'odierna
Commissione era previsto in un bando di qualche tempo fa: il bando sulla “Smart City”.

Il Consigliere Papa propone di notificare gli avvisi per il pagamento dei tributi mediante PEC ed il
Dott. Rossi (Dirigente del Servizio Tributi) dice che si sta valutando questa opzione.

Interviene  il  Consigliere  Di  Rocco  il  quale  ritiene  opportuna  questa  discussione  perchè  dagli
obiettivi dati ai Dirigenti si dovrebbe capire dove l'amministrazione intende arrivare e cosa vuole
raggiungere. Aldilà del cambio dei Dirigenti che si è avuto nel corso dell'anno,  il Consigliere Di
Rocco ritiene sbagliato e dannoso aver attribuito ai Dirigenti  gli obiettivi a settembre inoltrato;
quindi premesso ciò auspica per il prossimo anno che tali obiettivi siano assegnati nel mese di
gennaio. E questo per un duplice vantaggio : 1) il Dirigente avrebbe tutto il tempo di perseguirli e
2) l'Amministrazione avrebbe una linea politica chiara e strategica.
 
La seduta termina alle ore 13:00.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


