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Verb. n. 7/2021         Seduta del 15/11/2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno Quindici del mese di Novembre, alle ore 11:30, 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. Pesatura nuova PO - servizi sociali 
3. Nuova organizzazione e pesature: stato dell'arte 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Dott. Piero Carducci - Presidente SI 
Dott.ssa Cristiana Rondoni - componente SI 
Dott. Paolo Caracciolo - componente SI 
Dott. Giampiero Attili - componente SI (presente dalle ore 12.40) 
 
Segretaria Verbalizzante: Anna Lucia Botticchio 
 

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

Il Presidente, dopo aver constatato la legalità della seduta, incarica la Segretaria Botticchio di 
procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nell’apposita- Sezione Trasparenza, del 
verbale n. 6/2021. 

 
Lo stesso passa a discutere il punto 2) all’o.d.g. “Pesatura nuova PO - servizi sociali”.  
Sull'argomento, ricorda il Presidente, i membri dell'Organismo hanno già interagito via mail ed 

hanno raggiunto un'intesa sulla pesatura allegata. 
 

I membri si dichiarano d’accordo, fermo restando impregiudicato il diritto acquisito dalle altre 
PO, già oggetto di valorizzazione.  
 

A questo punto si passa a discutere la Bozza del “Codice di Comportamento”, rimessa con nota 
prot. n. 67498/20212 del 08/11/52021, per l’approvazione da parte del Nucleo ai sensi dell’art. 54, 
comma 5 del D.Lgs n. 165/2001. 
 

Si condividono tra tutti i componenti, le proposte del Dott. Caracciolo, espresse via mail e che 
si riassumono: 

 Vista la delibera ANAC n.177 del 19.02.2020, va tenuto conto che la revisione del “Codice di 
Comportamento” deve contenere due aspetti:  

o integrazione con SMVP, ad esempio si potrebbe prevedere: 
 la violazione del “Codice di Comportamento” da parte del dirigente inciderà 

negativamente sulla valutazione della performance; 
 il Segretario generale potrà esplicitare 1 obiettivo collegato all'attuazione del 

codice e direttamente connesso alla sua responsabilità di coordinamento del 
personale dirigente; 

 il Segretario potrà inserire, tra gli obiettivi ordinari, 1 obiettivo attinente la 
diffusione della conoscenza del contenuto del “Codice di Comportamento” fra il 
personale anche attraverso attività formative/informative rivolte a tutto il 
personale. 

o integrazione con il “Codice disciplinare”, anche nei termini di un semplice richiamo. 
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Il Nucleo auspica che il “Codice di comportamento”, così modificato, possa essere approvato 

nella prossima seduta del Nucleo prevista per il 7 dicembre ore 10.30. 
 

Si invita inoltre il Segretario Generale di attivarsi per gli atti consequenziali alla nuova 
pesatura della PO servizi sociali. 

 
Si auspica una rapida ridefinizione della macrostruttura che porterà conseguentemente anche 

alla pesatura dei settori e ad una revisione complessiva delle PO.  
 
Si rammenta infine che anche il SMVP, discusso nelle precedenti sedute dal Nucleo, risulta 

ancora non approvato ed anche per quest’ultimo si auspica la definizione e l’approvazione in tempi 
brevi. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 13.10. 

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


