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Verb. n. 1/2022         Seduta del 24/01/2022 
 

L’anno duemilaventidue il giorno Ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 10:30, in modalità 
di Videoconferenza, previa convocazione del Presidente, prof. Piero Carducci, si è riunito il Nucleo di 
Valutazione per procedere all’esame dei seguenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Incontro con Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
prof. Piero Carducci - Presidente   SI 
dott.ssa Cristiana Rondoni - componente  SI (dalle ore 10:55) 
dott. Paolo Caracciolo - componente   SI 
dott. Giampiero Attili - componente   SI 
 
Sono inoltre presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: 
dott. Gianluca Di Blasio– Presidente  SI 
dott.ssa Lucia Riccardi - Componente  SI 
dott. Domenico Luccitti Componente  SI 
 
Segretaria Verbalizzante: Anna Lucia Botticchio 
 

-------------------0---------------- 
 

Il Presidente del Nucleo ringrazia i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno 
chiesto questa riunione; fa presente che la dott.ssa Rondoni ha comunicato che potrà collegarsi solo tra 
poco in quanto aveva un impegno improrogabile. 

 
Successivamente lo stesso Presidente Carducci, dopo aver constatato la legalità della seduta, e 

prima di avviare la discussione con i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, chiede ai Componenti 
del Nucleo presenti se sono d’accordo ad approvare il Verbale della seduta precedente, già anticipato 
via mail. I membri del Nucleo si dichiarano d’accordo ed il Presidente incarica la Segretaria Botticchio 
di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nell’apposita- Sezione Trasparenza, 
del verbale n. 8/2021 del 07.12.2021. 

 
Si passa al punto 1) all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente. Come già trasmesso via mail a 

tutti i componenti del Nucleo da parte della Segretaria Botticchio, sono state inviate dal Nucleo o sono 
pervenute le seguenti note: 

- con note prot. n. 77481/2021 del 14.12.2021 e prot. n. 2393/2022 del 17.01.2022 (indirizzata 
al solo arch. Mariani Mauro) è stato richiesto ai Dirigenti di formulare delle proposte degli Obiettivi 
per l’anno 2022; constata che al momento nessuna proposta è pervenuta a questo Nucleo ed invita il 
Segretario Generale a sollecitare i dirigenti nella sede propria della “Conferenza dei dirigenti”; 

- con nota prot. n. 2188/2022 del 14.01.2022 è stato richiesto ai Dirigenti di rimettere il report 
dei Dirigenti attinente il II semestre 2021 e relativo agli Obiettivi 2021; constata che al momento 
soltanto il dott. Massimiliano Panico ha rimesso la relazione attinente il II semestre 2021 con nota prot. 
n. 3518/2022 del 21.01.2022 e con nota prot. n. 3546/2022 del 21.01.2022 ha rimesso la relazione al 
raggiungimento Obiettivi del Piano Transizione Digitale anno 2021. Anche su questo il Presidente 
Carducci invita il Segretario Generale a sollecitare i dirigenti in sede di Conferenza e sottolinea che, in 
assenza dei report, è impossibile avviare la procedura di valutazione per l’anno 2021; 
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- con nota prot. n. 3502/2022 del 21.01.2022, inviata per conoscenza a questo Nucleo, il 
Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza, ha richiesto ai Dirigenti e ai 
Referenti delle Pubblicazioni il monitoraggio degli atti pubblicati nella sezione Trasparenza relativo al 
II semestre 2021. Il Presidente Carducci si complimenta con il Segretario Generale e con lo staff che 
cura la materia della trasparenza per gli ulteriori ed apprezzabili passi in avanti compiuti nell’ultimo 
anno; 

 
- con nota prot. n. 1570/2022 del 12/01/202, inviata per conoscenza a questo Nucleo, il 

Dirigente del Settore Risorse Umane ha richiesto a tutti i Dirigenti di procedere alla Valutazione 
performance del personale per l’anno 2021. 

 
Terminate le comunicazioni ai componenti del Nucleo sopra riportate, il Presidente passa a 

discutere il punto 2) Incontro con Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Presidente Carducci rinvia all’ultima Relazione annuale del NDV pubblicata sul sito del 

Comune, dalla quale si evincono anche le questioni in corso di discussione oltre che le criticità 
organizzative-gestionali. Dopo aver fatto un excursus sullo stato dell’arte riguardo gli adempimenti di 
competenza del Nucleo e su quello che potrebbe attuarsi anche in sinergia con il Collegio dei Revisori, 
propone che alcuni argomenti, per i quali già la norma prevede una competenza di tutti e due gli 
Organismi di controllo, possano essere trattati in sinergia.  

Ad esempio: 
- effettuare il costante monitoraggio della performance del personale e degli obiettivi assegnati 

ai Dirigenti; 
- affrontare sinergicamente la questione delle Società Partecipate del Comune, in particolare il 

CAM e l’ACIAM che sono da tenere sotto controllo non solo riguardo l’aspetto amministrativo o di 
governance ma anche al fine di avere Società efficienti ed efficaci che non costituiscano fonte di rischio 
rispetto agli equilibri finanziari del Comune. Si tratta di dare attuazione al Programma di mandato del 
Sindaco che traccia linee programmatiche chiarissime anche sulle partecipate. Riguardo al CAM il 
Presidente Carducci, oltre a ricordare ai presenti che esso è in Amministrazione controllata, rileva 
anche una criticità che si sta determinando nell’ultimo periodo (il forte incremento del costo 
dell’energia) che deve essere adeguatamente affrontata. 

Riguardo ad ACIAM occorre migliorare la capacità di controllo ex ante del Comune e si 
congratula per inciso con il Segretario Attili che ha sollevato quest’ultimo problema in una recente 
relazione sul monitoraggio. 

Lo stesso Presidente Carducci invita il Segretario Generale, dott. Attili, ad aggiornare i presenti 
sulla situazione dell’attività amministrativa del Comune, precisando che si procederà in una prossima 
riunione del Nucleo alla discussione sulle modifiche, che l’Organo politico intende apportare, alla 
macrostruttura e organizzazione del Comune stesso. 

 
Si dà atto che alle ore 10:55 entra nella riunione la dott.ssa Rondoni Cristiana. 

 
Il dott. Attili, riguardo la riorganizzazione della macrostruttura comunica che al momento si sta 

procedendo a riorganizzare in modo prevalente l’Area tecnica, accorpando uffici e servizi della stessa 
materia. Illustra, poi, in modo compiuto tutte le azioni che si sono portate a termine e quelle che si 
intende percorrere in futuro, tenendo conto anche delle molte criticità che nel corso degli ultimi anni si 
sono succedute, vedi il lungo periodo (oltre un anno e mezzo) del Commissariamento del Comune; 
l’emergenza sanitaria da Covid-19; l’attuale sospensione dalla carica, disposta dal Prefetto 
dell’Aquila, nei confronti del Sindaco; la sospensione di 6 mesi dello stesso Segretario; il 
pensionamento di molti dipendenti soprattutto di Funzionari; tutti questi motivi hanno certamente 
determinato un rallentamento dell’azione amministrativa, se non a volte anche fermato, da parte sia 
degli Organi politici, che da parte degli Organi di gestione. Secondo il suo punto di vista è necessario 
cambiare il modo di lavorare, è necessario far lavorare la macchina amministrativa non solo nelle 
azioni straordinarie ma soprattutto nell’ordinario. 
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Riguardo alle società Partecipate si sta prospettando di rivedere l’Ufficio delle Partecipate 
rendendolo più snello, efficace e funzionante. 

Sottolinea come evidente la difficoltà dei Dirigenti al lavoro in sinergia e in gruppo, ritiene che 
il PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione), che prevede che tutti gli strumenti di gestione 
devono essere compresi in un unico documento, possa essere l’occasione per stimolare una maggiore 
cooperazione tra le strutture. L’art. 101 del CCNL dei Dirigenti prevede che il Segretario debba 
coordinare e organizzare la programmazione del personale, ma non sempre questo stimolo è colto 
come motivo per imparare a lavorare in gruppo e valorizzare i momenti di collegialità come garanzia 
perché la macchina amministrativa possa funzionare al meglio. 

 
Terminato l’intervento del dott. Attili, il Presidente Carducci dà la parola al Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti. dott. Di Blasio. 
 
Il dott. Di Blasio, ringrazia innanzitutto di questo proficuo momento di conoscenza dei 

componenti del Nucleo e pone all’attenzione dei presenti alcuni argomenti di discussione ed 
approfondimento congiunto ad esempio: 

- la migliore programmazione di spesa per il personale;  
- la criticità del contenzioso dal quale scaturiscono i debiti fuori bilancio;  
- sollecita la relazione da parte dell’Avvocatura Comunale per controllare i contenziosi rimasti 

e il successivo pagamento delle spese degli Avvocati difensori del Comune; 
- riguardo alle Partecipate anch’egli rileva la preoccupazione emersa nel corso del dibattito 

odierno. 
 
Il Presidente Carducci sollecita tutti gli altri presenti a voler esprimere le loro valutazioni. 
 
Partecipano alla discussione tutti i presenti (dott. Luccitti, dott.ssa Riccardi, dott. Caracciolo e 

la dott.ssa Rondoni), tutti si dichiarano d’accordo con quanto emerso fino ad ora ed auspicano che 
queste riunioni possano avvenire con periodicità costante per far sì che anche queste riunioni possano 
permettere all’Organismo di cui si fa parte di migliorare la sua funzione e il controllo a cui è chiamato 
ad attuare. 

 
Il prof. Carducci alla fine della seduta riassume le azioni che il Nucleo intende perseguire 

nell’anno 2022: 
- Obiettivi per l’anno 2022: maggiore attenzione sarà posta agli obiettivi ordinari, purché essi 

possano rappresentare un effettivo miglioramento di efficienza e siano intersettoriali ove possibile;  
- Digitalizzazione: molto si è fatto, ma ancora troppe procedure viaggiano su carta e la 

digitalizzazione ha ancora molto da esprimere sia nei rapporti tra settori sia nel front-end. 
 
Il dott. Caracciolo propone anche di porre l’attenzione sul salario accessorio, visto che il PNRR 

prevede che esso possa essere rivisto. 
 
Il dott. Attili comunica che ha previsto una riunione con tutti i Dirigenti ogni venerdì per 

programmare le attività; si sta costituendo anche un gruppo di lavoro per elaborare il PIAO. Conferma 
inoltre la revisione delle procedure di controllo delle partecipate nel segno di una maggiore 
tempestività ed efficacia. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 11.40. 

 
 
 La Segretaria  Il Presidente 
 f.to Anna Lucia Botticchio f.to Prof. Piero Carducci 
 


