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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
n. 2 del 09/02/2021 

 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 17,04 a Paglieta in Via Martelli 

Di Matteo n.10, su convocazione disposta dal segretario dell’ente capofila, si è riunito in modalità 

video-conferenza, il nucleo di valutazione (NdV) istituito dalla conferenza dei sindaci con verbale del 3 

marzo 2015 per la trattazione dei seguenti argomenti: 

 

1. Parere relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2021; 

 

Sono presenti alla seduta: 

• Dott.ssa Cristina Ciabattoni, segretario del comune di Paglieta; 

• Dott.ssa Elena De Cinque, segretario del comune di Castel Frentano; 

• Dott.ssa Evelina Di Fabio, segretario del comune di Mozzagrogna; 

 

La verbalizzazione viene assicurata dal presidente del NdV, dott.ssa Cristina Ciabattoni. 

 

Parere relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2021. 

 

Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale il sistema di misurazione e valutazione della 

performance deve essere aggiornato almeno annualmente, previo parere vincolante dell’OIV; 

 

Dato atto della Circolare n. DFP – 0000980 – P del 9.01.2019 e della successiva Circolare n. DFP – 

0079054 – P del 18.12.2019,  con le quali il dipartimento della Funzione pubblica richiama le pubbliche 

amministrazioni “a valutare, ogni anno, l’adeguatezza del proprio Sistema di misurazione e valutazione 

della performance, tenendo in considerazione le evidenze emerse dall’esperienza applicativa del ciclo 

precedente, le eventuali criticità riscontrate dall’Organismo Indipendente di Valutazione e il contesto 

organizzativo di riferimento per procedere all’eventuale aggiornamento; 

 

Ritenuto che le indicazioni fornite dalle circolari siano rivolte anche agli enti locali che hanno optato per 

la costituzione del nucleo di valutazione, anziché per l’organismo indipendente di valutazione, in 

quanto, ai sensi degli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009, l’articolo 7 del medesimo decreto 

rappresenta norma di principio di diretta ed immediata applicazione anche per gli enti locali;  

 

Preso atto che il Sistema di misurazione e valutazione della performance degli Enti appartenenti alla 

gestione associata dell’UUP è stato approvato dagli stessi nel mese di dicembre 2018 con applicazione 

dall’anno 2019;  

 

Evidenziato che si è reso necessario apportare delle modifiche al citato Sistema, a seguito delle 

esigenze emerse nella sua concreta applicazione e alla luce delle circolari sopra richiamate; 

 

Visto il proprio precedente verbale n. 1 del 26/01/2021 nel quale il NdV ha licenziato la bozza di 

modifica del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance; 

 

Considerato che: 
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− in data 28.01.2021 è stata data informazione, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. 21.05.2018 alle 

OO.SS. per l’eventuale attivazione del confronto di cui all’art. 5, c. 3 lett. b) del citato C.C.N.L., 

le OO.SS. non hanno avanzato richieste; 

− in data 02.02.2021 è stata attivata la Conferenza dei Sindaci in modalità semplificata ai sensi 

dell’art. 3, comma 8, della vigente convenzione per la gestione associata dell’Ufficio personale 

e, nel termine perentorio indicato, non sono pervenute osservazioni. 

 

Rilevato che il Sistema come modificato si applicherà alle valutazioni del personale dipendente anche 

per l’anno 2020; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

RILASCIA 

 

Il proprio parere positivo alle modifiche da apportare, per l’anno 2021, al vigente sistema di 

misurazione e valutazione della performance degli Enti sopra citati, il cui schema viene allegato al 

presente verbale, dando atto che le modifiche sono riportate in grassetto. 

 

Il Sistema come modificato si applicherà alle valutazioni del personale dipendente anche per l’anno 

2020. 

 

Alle ore 17,10, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario di Paglieta (Dott.ssa Cristina Ciabattoni)  F.to digitalmente 

 

 

Il Segretario di Castel Frentano (Dott.ssa Elena De Cinque)  F.to digitalmente 

            

 

Il Segretario di Mozzagrogna (Dott.ssa Evelina Di Fabio)  F.to digitalmente 
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