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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 9,00, a Castel Frentano in 
Corso Roma n. 25, su convocazione disposta dal segretario dell’ente capofila, si è riunito il 

nucleo di valutazione (NdV) istituito dalla conferenza dei sindaci con verbale del 3 marzo 
2015 per la trattazione dei seguenti argomenti: 

1. proposta di valutazione anno 2019 personale incaricato di posizione organizzativa 

Comune di Castel Frentano; 
2.  proposta di valutazione anno 2019 personale incaricato di posizione organizzativa 

Comune di Mozzagrogna. 
 
 

Sono presenti alla seduta: 
• dott.sa Elena De Cinque, segretario del comune di Castel Frentano; 

• dott.sa Evelina Di Fabio, segretario del comune di Mozzagrogna; 
• dott.sa Cristina Ciabattoni, segretario del comune di Treglio. 
 

La verbalizzazione viene assicurata dal presidente del NdV dott.sa Elena De Cinque. 
 

 
Proposta di valutazione anno 2019 personale incaricato di posizione organizzativa 
Comune di Castel Frentano 
 

La conferenza dei sindaci, con verbale del 3 marzo 2015, ha tra l’altro individuato le funzioni 
demandate al NdV, il cui elenco è stato poi aggiornato con successivo verbale del 30 marzo 

2015. 
Una delle attribuzioni del NdV è, in particolare, quella di proporre ai sindaci dei comuni 

convenzionati la valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa presso i 
comuni stessi. 
Sulla base della documentazione rimessa dal Comune di Castel Frentano e dalle indicazioni 

fornite dal Segretario Comunale dello stesso Ente si procede alla valutazione delle Posizioni 
Organizzative, del citato Comune, per l’anno 2019, dando atto che i criteri utilizzati per la 

valutazione sono quelli del nuovo Sistema, elaborato da questo Nucleo a seguito degli 
intervenuti mutamenti normativi, positivamente esaminato dalla Conferenza dei Sindaci ed 
approvato dagli Enti aderenti alla gestione associata dell’UUP nel mese di dicembre 2018. 

Tuttavia, tenendo, comunque, in debito conto quanto disposto dall’art. 17, comma 6 del 
C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, si procede alla valutazione disapplicando la disposizione 

dell’art. 2, commi 8 e 9 del citato Sistema, pur nelle more della sua rimodulazione. 
 

Si allegano, pertanto, al presente verbale le schede con le proposte di valutazione anno 2019 
delle PO del comune di Castel Frentano (All. A, A1, A2, A3, A4), dando mandato al presidente 
del NdV di trasmettere al sindaco del comune interessato copia delle schede in parola per gli 

adempimenti consequenziali. 
 

Proposta di valutazione anno 2019 personale incaricato di posizione organizzativa 
Comune di Mozzagrogna 
 

Sulla base della documentazione rimessa dal Comune di Mozzagrogna e dalle indicazioni 
fornite dal Segretario Comunale dello stesso Ente si procede alla valutazione delle Posizioni 



Organizzative, del citato Comune, per l’anno 2019, dando atto che i criteri utilizzati per la 
valutazione sono quelli del nuovo Sistema, elaborato da questo Nucleo a seguito degli 

intervenuti mutamenti normativi, positivamente esaminato dalla Conferenza dei Sindaci ed 
approvato dagli Enti aderenti alla gestione associata dell’UUP nel mese di dicembre 2018. 

Tuttavia, tenendo, comunque, in debito conto quanto disposto dall’art. 17, comma 6 del 
C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, si procede alla valutazione disapplicando la disposizione 
dell’art. 2, commi 8 e 9 del citato Sistema, pur nelle more della sua rimodulazione. 

 
Si allegano, pertanto, al presente verbale le schede con le proposte di valutazione anno 2019 

delle PO del comune di Mozzagrogna (All. B), dando mandato al presidente del NdV di 
trasmettere al sindaco del comune interessato, tramite il Segretario Comunale del citato 
Ente, copia delle schede in parola per gli adempimenti consequenziali. 

 
Alle ore 9,25, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Segretario di Castel Frentano (dott.sa Elena De Cinque)  __________________               

 
 

Il Segretario di Mozzagrogna (dott.sa Evelina Di Fabio)  __________________                     
 
 

Il Segretario di Treglio (dott.sa Cristina Ciabattoni)   __________________ 
 

 

********** 
 

 

 

 

 

 

           


