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Città Metropolitana di Roma Capitale

ANNO 2017

NUCLF,O DI VALUTAZIONE

Verbale n. 1 del 8 settembre 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno otto settembre con inizio alle ore 10,00

' «08/09/2017)

- visto il decreto del Sindaco n 5 del 7 settembre 2017 notificato in data odierna ,
con il quale è stato costituito in forma monocratica e nominato il nuovo nucleo
indipendente di valutazione (NíV;

- visto il regolamento per la "Costituzione ed il funzionamento del NIV ",
approvato con delibera n. 137 del 09/05/2017;

- preso atto della dichiarazione resa dal NdV in merito alla accettazione
dell'incarico ed alla assenza di situazioni ostative all'assunzione, di
incompatibilità o conflitto di interessi all'esercizio dei compiti istituzionalmente
assegnati.

Dopo avere accettato formalmente la nomina ,il nuovo organismo indipendente di
valutazione del Comune di Ardea si insedia ufficialmente e ad ogni effetto dà
corso alle proprie funzioni .

Segue l' incontro conoscitivo con il Sindaco Savarese e il colloquio con il
Segretario Generale dott. Tindaro sul programma di lavoro e le necessità dell'ente.

Il Niv prende atto che non risulta formalmente costituita la stmttura a sostegno
dell'attività , prevista dal regolamento per la costituzione ed il funzionamento
dell'N.Ì.V.

Nelle more di tale costituzìone, il Segretario generale dott. Camelia segnala la
disponibilità della dott.ssa Eleonora Corbo P.0. della Segreteria generale e del
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personale alla qtì*o?«)?«*?iíermenmpob:m:aperazioni di
verbalizzazione , corrispondenza , acquisizione documenti etc. .-

Anche per assicurarne l'operatività il N.d.V., rivolge invito al Segretario Oenera}e,
anche nella Sua veste di dirigente del 1º settore affinchè:

- sia attivato apposito indirizzo di posta elettronica, possibilmente certificata,
intestato all'N.d.V. ed associato al protocollo informatico.

- Anche per offrire all'Ente e alla cittadìnanza celerità , certezza , contezza ,e
trasparenza la corrispondenza indirizzata al N.d.V., dopo la registrazione al
protocollo generale ,dovrà a cura del referente individuato, inoltrata all'indirizzo
pec del nudeo .-

- la corrispondenza inviata dall'N.d.V., previa registrazione al protocollo generale,
sia recapitata ai destinatari di riferimento.

- la disponibilità di un armadio custodito ove riporre tutta la documentazione,
possibilmente in un locale con accesso indipendente .

- uno spazio attrezzato , o un ambiente ove svolgere le riunioni.

- che venga assicurata la pubblicazione dei verbali e degli atti del N.í.V. nella
sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente.

Di essere informato sull'attività amministrativa dell'ente rilevante ai fini dello
svolgimento delle azioni di competenza.

Chiede infine il rilascio a cura del referente , tutta la documentazione prevista dal
regolamento sul funzionamento del N.d.V.,ed in particolare :

- Atti di programmazione strategica ed operativa,anno 2017 con particolare
riferimento al d.u.p. / p.e.g. / p.d.o - (piano della performance), programmazione
opere pubbliche, fabbisogno di beni e servizi, fabbisogno del personale e
pianificazione delle assunzioni, comprese quelle di natura flessibile;

- Dotazione organica aggiornata e provvedimenti in tema di organizzazione,
assegnazione di incarichi dirigenziali, di incarichi di posizione organizzativa, di
responsabilità di uffici e servizi

- avvio e di conclusione di eventuali procedimenti disciplinari, reclami,
opposizioni o altre forme similari di contestazione di valutazioni o di atti di
gestione dei rapporti di lavoro;

provvedimenti di revoca o di annullamento in autotutela
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Anche per assicurarrìe l'operatività il N.d.V., rivolge invito al Segretario Generale,
anche nella Sua veste di dirigente del 1º settore affinchè:

- sia attìvato apposito indirizzo di posta elettronica, possibilmente certificata,
intestato all'N.d.V. ed associato al protocollo informatico.

- Anche per offrire all'Ente e alla cittadinanza celerità , certezza , contezza ,e
trasparenza la corrispondenza indirizzata al N.d.V., dopo la registrazione al
protocollo generale ,dovrà a cura del referente individuato, inoltrata all'indirizzo
pec del nudeo .-

- la corrispondenza inviata dall'ì'ìJ.d.V., previa registrazione al protocollo generale,
sia recapitata ai destinatari di riferimento.

- la disponibilità di un armadio custodito ove riporre tutta la documentazione,
possibilmente in un locale con accesso indipendente .

- uno spazio attrezzato , o un ambiente ove svolgere le riunioni-

- che venga assicurata la pubblicazione dei verbali e degli atti del N.I.V. nella
sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente.

Di essere informato sull'attività arrìministrativa dell'ente rilevante ai fini dello
svolgimento delle azioni di competenza.

Chiede infine il rilascio a cura del refere.rìte , tutta la documentazione prevista dal
regolamento sul funzionamento del N.d.V.,ed in particolare :

- Atti di programmazione strategica ed operativa,anno 2017 con particolare
riferimento al d.u.p. / p.e.g. / p.d.o - (piano della performancei programmazione
opere pubbliche, fabbisogno di beni e servizi, fabbisogno del personale e
pianificazione delle assurìzioni, comprese quelle di natura flessibile;

- Dotazione organica aggiornata e provvedimenti in tema di organizzazione,
assegnazione di inca?íichi dirigenziali, di incarichi di posizione organizzativa, di
responsabilità di uffici e setvizi

- avvio e di conclusione di eventuali procedimenti disciplinari, reclami,
opposizioni o altre forìne similari di contestazione di valutazioni o di atti di
gestione dei rapporti di lavoro;

provvedimenti di revoca o di annullamento in autotutela

Nucleo dí valutazione - verbale n. l/ 8 settembre 2017 - insediarnento



7Protocollo: ARDEA-201 7-0072521 - 2017-12-071 5:50:3'.

richieste di esercizio di poteri sostitutivi, ovvero richieste di risarcimento
danni per ritardo da conclusione procedimenti amministrativi, ovvero
richieste di interessi moratori per ritardo nei pagamenti.

- richieste di nomina di commissari ad acta, comprese quelle per certificazioni di
crediti

- Segnalazioni e rilievi del Collegio dei Revisori o di altri Organi di controllo relativi
a eventuali violazioni di vincoli di finanza pubblica, compresi limiti per specifiche
tipologie di spesa (collaborazioni, consulenze, contribuzioni, spese per mostre o
convegni, spese di rappresentanza, ecc.), debiti fuori bilancio, esecuzioni forzate,
atti di esecuzione di giudizi di ottemperanza

- Atti referti e documenti relativi alle diverse tipologie di controllo interno:

controllo di gestione, controllo sugli equilibri di bilancio, controllo sulla qualità
dei servizi, controllo sulle società partecipate, controllo postumo di regolarità
amministrativa, eventuali direttive e i relativi riscontri.-

Copia del presente verbale è comunicato al Sig. Sindaco , al Segretario Generale
anche n.q. di dirigente del 1º settore organizzazione e personale .-

E inoltre indirizzato al Presidente del collegio dei revisori dei conti , e alla dott.ssa
Corbo che ringrazia per la disponibilità perché provveda alla pubblicazione sul
portale della trasparenza unitamente al curriculum e alla dichiarazione di
incompatibilità dello scrivente .

Alle ore 15,30 si chiude la seduta .-

4

Il Presidentp del Nucleo
lr

($ìJrì'=!'ìo I]È3AR'

Valutazione

Nucleo di valutazione - verbale n. l/ 8 setterììbre 20? 7 - ínsediamento


