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CITTA DI CASTELVETRANO 

Provincia di Trapani 

VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbalen.5 

L'anno 2017 il giorno 20 marzo alle ore 9,30 nel la stanza del Dirigente del Settore 

Affari Generali del Comune di Castelvetrano, si è riunito il Nucleo di Valutazione, 

nominato dal Sindaco con determina n. 6 del 25 Gennaio 2016, nella persona 

dei signori: 

Dott. Palazzotto Giancarlo G. Presidente presente 

Avv. Fasitta Filippo Componente Esterno - presente 

Dott. Magaddino Simone , Componente Esterno - presente 

Avv. Bianco Caterina Componente Esterno - assente 

Avv .Pampalone Giuseppe Componente Esterno - presente 

Assume le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione il Dott. 

Palazzotto Giancarlo , mentre assume le funzioni di segretario la Sig.ra Giovanna 

Mantova. 

Il Nucleo prende visione delle schede facenti parte della relazione della 

performance anno 2014 e dà mandato al Presidente di sottoscrivere le stesse . 

A seguito di attenta e approfondita analisi, procede alla validazione della 

suddetta relazione. 

Successivamente il Nucleo facendo seguito alla nota del 28 febbraio 2017 

prot setti n.1444, del Dirigente della Polizia Municipale, conferma quanto stabilito 

nel precedente verbale del 13 maggio 2016 n.10, facendo presente che può 

procedersi alla liquidazione del piano di lavoro del personale di P.M. anno 2016, 

ad esclusione della ridistribuzione delle economie, poiché l'atto di G.M. citato 

n.261/2016 , ancorchè approvato dalla G.M., non può surclassare la delibera di 

G.M. 212/2003, con la quale è stato approvato il sistema permanente di 

valutazione del personale. Si fa presente, altresì , che qualora il Dirigente della 

P.M. non dovesse attenersi a quanto stabilito, sarà cura di questo Nucleo invitare 

l'Amministrazione alla revoca del dispositivo di cui al punto due della succitata 

delibera di G. M. 261/2016 , anche perché detta deliberazione sarebbe dovuta 

essere stata sottoposta anticipatamente a contrattazione decentr a ed inviata 

alle RSU territoriàlmente competenti . 

A l,le , ore 12,15 la sedutij·iene sciolta e i lavori veng ~ aggi~rnati al.2-7 
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