
 
Città di Avezzano 

Nucleo di Valutazione 
 

Verbale  NDV_n_6 del 09062021.docx  pag. 1/1 

 
Verb. n. 6/2021         Seduta del 06/09/2021 
 

L’anno duemilaventuno il giorno Sei del mese di Settembre, 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. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Revisione pesatura settori - discussione e determinazioni; 
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, passa a discutere il punto 1) 
all’o.d.g. “Approvazione verbale seduta precedente” e, d’accordo con tutti i componenti, dà per 
approvato il verbale. 
 

Si incarica la Segretaria Botticchio di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune nell’apposita- Sezione Trasparenza, dei verbali nn. 4/2021 e 5/2021. 
 

Il Presidente passa a discutere il punto 2) Revisione pesatura settori - discussione e 
determinazioni. 
 

Richiamati gli atti, si apre un’approfondita discussione sull’argomento alla quale prendono 
parte tutti i componenti. In considerazione della acclarata necessità di rivedere diversi aspetti della 
struttura, la revisione della pesatura dei Settori viene rinviata a successiva seduta. Il Presidente 
invita il Segretario generale a raccogliere ulteriori elementi di valutazione e giudizio, anche sulla 
base di quanto emerso nel corso della discussione. 
 

Relativamente alla proposta di valutazione dei Dirigenti fatta dal Nucleo, giusta Verb. n. 
4/2021 della seduta del 07/06/2021, si prende atto che ancora non si è provveduto al pagamento 
delle spettanze relativamente alla retribuzione di risultato anno 2020. 
 

Si decide che la prossima seduta del Nucleo si terrà non appena emergeranno nuovi 
elementi attinenti la struttura organizzativa e la relativa pesatura. 
 

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 11:30. 
 
 
 La Segretaria  Il Presidente 
 f.to Anna Lucia Botticchio  f.to Prof. Piero Carducci 
 


