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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Provincia di Trapani 

VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

del 10.09.2014 

Verbale n@ ~ /. 

L'anno 2014 il giorno 10 settembre alle ore 16,00 nel Ufficio del Segretario Generale 

del Comune di Castelvetrano, si è  riunito il Nucleo di Valutazione, nominato dal Sindaco 

con determinazioni n.72 del 9 Luglio 2012 e 93 del 5 settembre 2012, nella persona dei 

signori: 

Dott. Livio Elia Maggio Presidente - presente 

Aw. Genco Fabrizio Componente Esterno - presente 

J  Arch. Centonze Angelo Componente Esterno - presente 

Dott. Palazzotto Giancarlo G. Componente Esterno - presente 

Aw. Blunda Valentina Componente Esterno - assente 

Assume le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione il Dott. Livio Elia Maggio, 

mentre assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Giovanna Mantova. 

Il Nucleo prende, preliminarmente, atto della nota prot. 33941 del 19.8.2014 

pervenuta dal dipendente Caruso Marco e diretta al Nucleo per conoscenza; attesa 

la totale carenza di competenza in ordine alle doglianze ivi formulate, il Nucleo ne 

dispone la conservazione agli atti. 

Inoltre, il Nucleo esamina la nota prot.32138 del 31.7.2014 pervenuta dal 

dipendente Genova Baldassare, il quale ha correttamente evidenziato la carenza 

del Regolamento per la distribuzione e la erogazione di acqua potabile e la 

disciplina delle modalità di gestione delle utenze e dei canoni di pagamento"; il . 

Nucleo compie a tal fine apposita verifica e accerta che sul portale informatico del 
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Comune risulta pubblicato, in data 11.7.2014, il Regolamento prima specificato e 

dispone, pertanto, la conservazione della nota agli atti del Nucleo. 

Per quanto attiene al completamento della valutazione dei Dirigenti per l'anno 

2012, il Nucleo, in ottemperanza a quanto evidenziato in seno al verbale n.19 del 

3.6.2014, prende atto che non risultano pervenute le valutazioni delle P.O. da parte 

dei Dirigenti; da informazioni assunte in data odierna presso i medesimi Dirigenti, il 

Nucleo ha accertato che tali valutazioni sono in corso di svolgimento. 

Poiché si impone la definizione della procedura di valutazione, che non può in 

alcun modo essere procrastinata oltre, il Nucleo, attesa la impossibilità di esaminare 

le valutazioni, determina di attribuire a ciascun Dirigente un punteggio medio pari a 

sette per 'il parametro n.3 (capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i 

collaboratori); l'attribuzione di tale punteggio medio si giustifica in ragione del fatto 

che del parametro in esame risulta incerta solo la terza componente, ovvero quella 

relativa alla valutazione del personale, essendo valutabili invece la capacità di 

motivare e di guidare i collaboratori da parte dei Dirigenti; 1/  nucleo dunque dispone 

la correzione in rosso delle schede relative ai Dirigenti Barresi Giuseppe, Taddeo 

Giuseppe e Bucca Vincenzo, mentre non apporta correzioni alle schede relative ai 

Dirigenti Natale Paolo e Di Como Andrea, dal momento che il parametro in esame 

era stato già valutato "sette" . 

Le schede oggetto di correzione vengono nuovamente redatte nella versione 

corretta e allegate al presente verbale unitamente a queste ultime. 

A questo punto il Nucleo dà atto di avere proceduto alla redazione della 

relazione sulla performance per l'anno 2013 in carenza della trasmissione delle 

singole relazioni da parte dei Dirigenti, a ciò debitamente sollecitati con verbale n.19 

del 3.6.2014; in particolare, il Nucleo sottolinea come, al fine di procedere alla 

redazione della relazione, abbia fatto ricorso all'acquisizione informale dei relativi 

dati presso i Dirigenti. 

Pertanto, le schede che risultano redatte in seno alla relazione costituiscono il 

portato di tali acquisizioni e, per tale ragione, necessitano di essere confermate dai 
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Dirigenti mediante sottoscrizione delle medesime; in tal senso, il Nucleo dispone di 

posporre la validazione della relazione alla previa acquisizione da parte dei Dirigenti 

della sottoscrizione per conferma dei dati contenuti nelle schede. 

Infine, il Nucleo dispone la trasmissione delle schede nuovamente redatte ai 

Dirigenti e dispone che sia sollecitata sin da ora, a cura delle segreteria del Nucleo, 

la trasmissione da parte dei Dirigenti della relazione sugli obiettivi per l'anno ?:P13. 
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Alle ore 18,00 la seduta viene sciolta / 
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