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Verb. n. 8/2021         Seduta del 07/12/2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno Sette del mese di Dicembre, alle ore 10:45, 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 settore Polizia Locale - discussione e determinazione 
3. 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 
 
Segretaria Verbalizzante: Anna Lucia Botticchio 
 

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

Il Presidente, dopo aver constatato la legalità della seduta, chiede ai presenti se sono d’accordo 
ad approvare il Verbale della seduta precedente, già anticipato ai presenti via mail. I membri si 
dichiarano d’accordo ed il Presidente incarica la Segretaria Botticchio di procedere alla 
pubblicazion,e sul sito istituzionale del Comune nell’apposita- Sezione Trasparenza, del verbale n. 
7/2021. 

 
Lo stesso Presidente poi, dando atto che è pervenuta a questo NIV la nuova Bozza del “Codice 

di Comportamento” modificata con le richieste fatte nella precedente seduta (15/11/2021) chiede ai 
membri di esprimere il loro parere. Il Nucleo esprime all'unanimità parere favorevole, ai sensi dell’art. 
54, comma 5 del D.Lgs n. 165/2001, sul Codice di Comportamento come modificato. 

 
Il Segretario Generale Attili, comunica che procederà agli ulteriori passaggi di comunicazione 

ai Dirigenti e a tutti gli stakeholder, così come prevede la norma, per le loro eventuali integrazioni od 
osservazioni, prima dell’approvazione definitiva da parte della Giunta Comunale. 

 
Si passa a discutere il punto 2) all’o.d.g. “Pesatura settore Polizia Locale - discussione e 

determinazione”. 
 
Sull'argomento il Presidente ricorda che è stato necessario rivedere la pesatura del Settore 

Polizia Locale a seguito della convenzione ripassata tra il Comune di Avezzano ed il Comune di Celano 
ed approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 29.10./2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 
267, PER LA COSTITUZIONE INSIEME AL COMUNE DI CELANO, DI UN "UFFICIO COMUNE" 
DI POLIZIA LOCALE DENOMINATO "CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA MARSICA". DELEGA 
AL VICESINDACO PER LA SUA SOTTOSCRIZIONE.”. 

 
Il Nucleo discute della nuova pesatura del settore e si approva la pesatura del Settore Polizia 

Locale in Allegato A. 
 
Il Presidente, poi, fa presente che con nota prot. n. 0074645/2021 del 06/12/2021 a firma del 

dott. Zitella, è stato richiesto a questo Nucleo, a seguito della delibera adottata dalla Giunta con atto n. 
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179 del 25/11/2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NUOVA GRADUAZIONE DELLE 
STRUTTURE DIRIGENZIALI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE DI CUI ALLE 
DELIBERE DI GIUNTA NN. 51 E 53/2021.” la revisione della graduazione relativa all’Ufficio del 
“Gabinetto del Sindaco” e del “Settore VI”. 

 
Si apre una breve discussione alla quale partecipano tutti i presenti e al termine della quale Il 

Presidente, come già espresso nelle sedute precedenti ed in accordo con tutti i membri del NIV, auspica 
una rapida ridefinizione della macrostruttura che porterà conseguentemente alla pesatura di tutti i 
settori, comprese le PO. 

 
Il Presidente consegna poi una bozza di lettera per la richiesta ai Dirigenti di formulazione di 

proposte degli Obiettivi per l’anno 2022. 
 
Il Segretario Generale Attili propone di integrare la lettera preparata con alcuni obiettivi che 

possano essere comuni a tutti i Dirigenti. 
 
I membri esterni Rondoni e Caracciolo approvano la proposta presentata dal Presidente e si 

dichiarano d’accordo anche alle integrazioni proposte dal Segretario Generale Attili, il quale viene 
incaricato dal Presidente di integrare la lettera in modo da poterla inviare ai Dirigenti entro la 
settimana prossima. 

 
Il Segretario Generale Attili comunica ai presenti che nei giorni scorsi ha avuto la richiesta da 

parte del Collegio dei Revisori dei Conti di programmare un incontro con il Nucleo in modo da 
valutare la possibilità di armonizzare le attività di controllo e di comune interesse che i due Organismi 
sono chiamati a svolgere. 

 
Il Nucleo si dichiara d’accordo e propone la data del 24 gennaio 2022 alle ore 10:30. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 12.20. 

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


