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Verb. n. 5/2021         Seduta del 23/06/2021 
 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Giugno, alle ore 10:30, 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. Validazione della Relazione sulla Performance - 2020; 
3. Valutazione dirigenti  anno 2020 – proposta; 
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 
 
Verbalizza il Presidente. 

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

 
Il Presidente, dopo aver constatato la legalità della seduta, legge il verbale della precedente 

riunione (7.6.2021). Il Nucleo approva. 
 
A seguire introduce il punto 2. Si sviluppa un'ampia discussione sulla Relazione sulla 

Performance 2020, alla quale partecipano tutti i membri dell'Organismo. La dr.ssa Rondoni, in 
particolare, evidenzia e segnala alcuni refusi nel testo.  

Al termine della discussione, il Presidente, in nome  e per conto del Nucleo, valida la 
Relazione sulla Performance 2020, consegnando la relativa certificazione alla Segretaria Generale, 
dr.ssa  Assunta D’Agostino, per gli atti consequenziali.  

 
Il Presidente passa a discutere il punto 3 (Valutazione dirigenti anno 2020 – proposta). Si 

esamina contestualmente la bozza della Relazione annuale 2020, allegata alla valutazione stessa. Il 
dr. Caracciolo propone una integrazione alla Relazione annuale in linea alle “Linee di indirizzo per i 
controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”, approvate con delibera n. 18/2020/INPR (Sezione 
delle Autonomie della Corte dei conti). Il Nucleo esamina le schede di valutazione dei dirigenti, 
redatte dal Presidente in conformità degli indirizzi che l'Organismo si è dato nelle scorse sedute.  

 
Al termine della discussione, il Presidente, in nome e per conto del Nucleo, firma la lettera di 

trasmissione al Sindaco della proposta di valutazione dei dirigenti (annualità 2020) approvata 
all'unanimità dal Nucleo. La relativa documentazione viene consegnata alla Segretaria Generale, 
dr.ssa  Assunta D’Agostino, per gli atti consequenziali.  

 
Il Presidente rammenta ai membri che la proposta di pesatura delle strutture dirigenziali è 

stata puntualmente rimessa, come da procedura, al settore personale per la relativa istruttoria. La 
procedura prevede che l'Organo volitivo potrebbe esprimere una richiesta motivata di modifica. E' 
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opportuno pertanto prevedere una eventuale riunione entro il mese di luglio proprio sulla questione 
delle pesature. Il Nucleo concorda.  

 
Si decide che la prossima eventuale seduta del Nucleo è prevista per il 19 luglio 2021 alle ore 

10:30. La riunione si terrà soltanto se sarà necessario procedere ad una revisione dei pesi della 
macrostruttura.  

 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 12:10. 

 
 Allegati: materiali di cui ai punti 2) e 3) dell'O.d.G.. 
 
 
  Il Presidente 
  F.to Prof. Piero Carducci 


