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Verb. n. 2/2022         Seduta del 05/07/2022 
 

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 11:00, presso la sede 
municipale, 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. Valutazione dirigenti – determinazioni; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
prof. Piero Carducci - Presidente SI 
dott.ssa Cristiana Rondoni - componente SI  
dott. Paolo Braccini - componente SI 
dott. Giampiero Attili - componente SI 
 
Segretaria Verbalizzante: Anna Lucia Botticchio 
 

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

Il Presidente Carducci, dopo aver constatato la legalità della seduta, considera come approvato 
il Verbale della seduta precedente, già anticipato via mail. Il Presidente incarica quindi la Segretaria 
Botticchio di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune nell’apposita- Sezione 
Trasparenza, del verbale n. 1/2022 del 24.01.2022. 

 
Il Presidente saluta calorosamente il nuovo componente dott. Paolo Braccini, già in passato 

membro del NDV del Comune di Avezzano e nominato in sostituzione il dott. Paolo Caracciolo, 
dimissionario.  

 
Successivamente il Presidente, passa a discutere la nota prot. n. 35387/2022 del 23.06.2022 - 

rimessa a questo Nucleo per il tramite della Segretaria Botticchio ed inviata dalla stessa, a mezzo mail, 
a tutti i membri del Nucleo -, con la quale il Settore I – Risorse Umane – richiede a questo Nucleo “di 
valutare l’opportunità di procedere ad una eventuale nuova e diversa graduazione dei nuovi incarichi di 
P.O. con decorrenza 2022.” 

 
Il Presidente al riguardo ritiene che vada fatta una attenta istruttoria, anche alla luce del fatto 

che nello scorso anno sono intervenuti cambiamenti sia nelle strutture che nei servizi assegnati ad ogni 
Dirigente e di conseguenza ai Funzionari incaricati di Posizione Organizzativa. Si dà incarico al dott. 
Braccini di procedere ad una proposta di nuova graduazione. Il dott. Braccini si dichiara d’accordo. 

 
Lo stesso Presidente poi, visto che nei mesi scorsi il Dott. Caracciolo aveva avviato apposita 

istruttoria riguardante una proposta di modifica del Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance Individuale (SMVPI), chiede al dott. Braccini di occuparsi anche di questo aspetto. Il dott. 
Braccini acconsente. 

 
Il Presidente ricorda che la validazione della Relazione sulla Performance costituisce 

precondizione essenziale alla erogazione delle premialità per l'anno 2021, ai sensi dell’art. 14, comma 
4, lett. c) del d.lgs. n. 150/2009. La Relazione è già pervenuta ai membri e nulla osta alla sua 
validazione.  

 
I membri si dichiarano d’accordo. 
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Si passa a discutere il punto 2. all’o.d.g. “Valutazione dirigenti – determinazioni”. 
 
Alle ore 11:45, esce dall’aula la Segreteria Botticchio e prosegue la stesura del verbale il 

Presidente Carducci.  
 

Il Presidente illustra e analizza brevemente:  
 il corposo materiale rimesso dai dirigenti, le integrazioni ed i colloqui intercorsi per le vie 

brevi; 
 la componente di variabilità delle valutazioni dei collaboratori, come chiarito con precedente e-

mail;  
 le valutazioni dell'organo esecutivo sulla performance organizzativa (come previsto da attuale 

SMVP); 
 le evidenze emerse nella Relazione annuale 2020, rispetto alle quali non si registrano 

sostanziali cambiamenti; 
 le criticità intercorse nel 2021, a partire dalla gestione della pandemia da Covid 19 che ha 

determinato persistenti incertezze sugli equilibri finanziari, variabilità di contesto e necessità di 
rimodulazione degli obiettivi; 

 le problematiche connesse alla gestione delle società partecipate; 
 il fatto che due dirigenti sono entrati in forza solo a fine aprile 2021, un altro è cessato 

nell'autunno 2020 ma deve essere valutato come PO fino a settembre 2021; 
 le perduranti difficoltà nel disporre di un efficace sistema dei controlli in contabilità analitica; 
 la scarsa variabilità diffusa nelle valutazioni dei collaboratori; 
 ulteriori e puntuali aspetti relativi alla valutazione dei singoli e specifici obiettivi; 
 la necessità, per il Nucleo, di poter disporre di una minima struttura tecnica di supporto.  

 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Nucleo ritiene che gli elementi acquisiti siano 

sufficienti per raggiungere una determinazione ed approva all'unanimità l'allegata proposta di 
valutazione dei dirigenti del Comune di Avezzano per l'annualità 2021.  
 
Il Nucleo dà mandato al dott. Attili, Segretario Generale, di rimettere l'allegato all'Organo esecutivo 
per le successive determinazioni.  
 
La prossima riunione dell'Organismo è fissata per il 26 settembre, ore 10.30, presso il Comune di 
Avezzano. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 13.15 
. 
 

 La Segretaria  Il Presidente 
 f.to Anna Lucia Botticchio  f.to Prof. Piero Carducci 
 
 
 
Allegati: proposta di valutazione dei dirigenti per l'annualità 2021 
 


