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Verb. n. 4/2021         Seduta del 07/06/2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno Sette del mese di Giugno, alle ore 10:40, 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 sul numero di missioni autorizzate a ciascun membro del 

Nucleo come da deliberazione di GC n.70/2021; 
2. Certificazione Trasparenza - discussione ed approvazione griglia ANAC cristallizzata al 

31.5.2021; 
3. Pesatura posizioni dirigenziali nuova struttura – deliberazione; 
4. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Dott. Piero Carducci - Presidente SI 
Dott.ssa Cristiana Rondoni - componente SI 
Dott. Paolo Caracciolo - componente SI 
Dott.ssa Assunta D’Agostino - componente SI 
 
E’ inoltre presente la dipendente dell’Ufficio Segreteria Generale – assegnata al Servizio Ufficio 

Trasparenza - Sig.ra Paola Ilii. 
 
Segretaria Verbalizzante: Anna Lucia Botticchio 

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

 
Il Presidente, dopo aver constatato la legalità della seduta, passa la parola alla Dott.ssa 

D’Agostino Assunta, Segretario Generale supplente, la quale comunica che riguardo al punto 1) 
all’o.d.g. “Comunicazioni del Presidente sul numero di missioni autorizzate a ciascun membro del 
Nucleo come da deliberazione di GC n. 70/2021” si sta valutando come procedere. Sulla materia la 
Giunta comunale assumerà una decisione. 

 
Il Nucleo prende atto.  
 
Il Presidente passa a discutere il punto 2) Certificazione Trasparenza - discussione ed 

approvazione griglia ANAC cristallizzata al 31.5.2021, e ringraziando ancora gli uffici di Segreteria 
Generale per il supporto e per aver fornito ogni spiegazione utile sulle questioni sollevate nel corso 
della verifica, comunica che la verifica dimostra come il sito sia notevolmente migliorato in tema di 
trasparenza. Restano da risolvere alcune questioni: nel sito sono recuperabili tutti i dati richiesti dalla 
normativa, ma alle volte non sono pubblicati nella giusta sezione; sul “Costo interventi straordinari e 
di emergenza” l'informazione va migliorata; il motore di ricerca, come segnalato anche nel passato, 
presenta criticità e si fa difficoltà a ricercare gli atti e documenti presenti sul sito; in passato ANAC 
non aveva mai chiesto che fossero pubblicati i Verbali NdV, e nel sito si pubblicano soltanto gli O.d.G. 
I Nuclei sono rimasti piuttosto spiazzati dall’assolvimento di questo adempimento, perché i verbali, 
come chiarisce l'ANAC stessa, vanno pubblicati nel rispetto della privacy, e questo è un grosso 
problema. Il Presidente propone che già da questa riunione si possa pubblicare un breve resoconto 
per ciascuna riunione, eliminando ogni possibile riferimento a persone. Il Dott. Caracciolo suggerisce 
che nei verbali si faccia riferimento ad allegati che, pur parte integrante del verbale stesso, non 
saranno pubblicati per rispettare la privacy. 
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Tutti i membri si dichiarano d’accordo sulla soluzione proposta dal Dott. Caracciolo. 
 

Preso atto della documentazione richiesta da ANAC, ed effettuati i riscontri previsti dalla 
normativa, si procede alla sottoscrizione della seguente documentazione: 

 Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 – Documento di attestazione per le pubbliche 
amministrazioni di cui al § 1.1. 

 Griglia di rilevazione cristallizzata al 31 maggio 2021. 
 
Il Nucleo dà incarico alla dipendente Paola Ilii di procedere alla pubblicazione della 

documentazione appena approvata e firmata sul sito dell’Ente in formato aperto e darne 
comunicazione ad ANAC con le modalità richieste. 

 
Esce dall’aula la dipendente Paola Ilii.  
 
Il Presidente rammenta ai membri che entro il 30 giugno va certificata anche la “Relazione 

sulla Performance Anno 2020” e che occorre redigere pure la “Relazione Annuale del Nucleo 2020”. 
 
I membri prendono atto e si rendono disponibili a procedere alla certificazione nella sua 

prossima seduta, che comunque sarà prevista prima del 30 giugno p.v., non appena la Segreteria 
Generale metterà a disposizione il testo. Nella “Relazione sulla Performance anno 2020” occorre 
riportare la valutazione dei Dirigenti, e quindi occorre sollecitare i dirigenti che non hanno 
ottemperato alla remissione dei report sulle “valutazioni del personale 2020”, come già più volte 
sollecitato con le note dell’Ufficio Risorse Umane e riportate nel Verbale n. 2 del 12/04/2021 di 
questo Nucleo. La Segretaria Generale D’Agostino si impegna a sollecitare di nuovo i Dirigenti e 
comunica che la Segreteria sta predisponendo gli atti sulla Relazione. 

 
Il Presidente passa a discutere il punto 3) pesatura posizioni dirigenziali nuova struttura – 

deliberazione e richiama quanto già deciso nella riunione del 10.5 u.s. e le schede inviate a tutti i 
componenti, Dopo discussione propone per la scheda relativa al Settore IV LL.PP. LAVORI 
PUBBLICI – EDILIZIA PUBBLICA – PATRIMONIO – URBANISTICA un emendamento alla 
proposta: “pur mantenendo invariato il punteggio finale di 750 si procede a rimodulare le sezioni 
“Collocazione della struttura” dal punteggio di 50 al punteggio di 75 e la sezione “Complessità 
organizzativa” dal punteggio di 500 al punteggio di 475.” 

 
Il Nucleo approva. Il Presidente ricorda che il Nucleo propone e non dispone e che l'Organo 

volitivo, motivando adeguatamente, potrà chiedere nel caso la revisione delle pesature.   
 
Sì dà quindi incarico alla Segretaria Botticchio di inviare il riepilogo della “Valutazione delle 

funzioni dirigenziali ai fini della determinazione del valore economico della retribuzione di posizione - 
Graduazione dei Settori” all’Ufficio Risorse Umane così come appena approvata. 

 
Si decide che la prossima seduta del Nucleo è prevista per il 23 giugno 2021 alle ore 10:30. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 12:00. 

 
Allegati: materiali di cui ai punti 2) e 3) dell'OdG (Griglia ANAC e Schede pesatura delle posizioni 
dirigenziali). 
 
 f.to La Segretaria  f.to Il Presidente 
 Anna Lucia Botticchio  Prof. Piero Carducci 


