UNIONE DEI COMUNI DEI CINQUE REALI SITI
Provincia di Foggia
nominati con decreti del Presidente prot.49 in data 05/03/2019 e prot.52 del 14/03/2019

VERBALE N. 1 del 28 gennaio 2020 per il Comune di Carapelle
Il giorno 28 del mese di Gennaio dell’anno 2020 in collegamento da remoto si è riunito il Nucleo di
Valutazione dell’Unione dei “Cinque Reali Siti” nelle persone dei Sigg.ri:
- dott. Gilberto Ambotta – Presidente;
- dott.ssa Graziella Cotoia – Membro;
- dott.ssa Gabriella Sardella – Membro.
All’ordine del giorno c’è la proposta di valutazione del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance anno 2020: assenso ai sensi dell’art. 7 c. 1 del D.Lgs. 150/2009 e
della Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 79054 del 18 dicembre 2019. Comune

di Carapelle
Il NdV del Comune di Carapelle, vista la richiesta del Segretario di adeguamento del sistema
di misurazione, richiamando l’art. 7 c. 1 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs.
74/2017, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche “adottano e aggiornano annualmente,
previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e
valutazione della performance”.
Tale disposizione è stata poi richiamata dalla Nota Circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 79054 del 18 dicembre 2019 “Indicazioni in
merito all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance”, la
quale esplicita la necessità per l’Amministrazione, qualora ritenga che non vi sia l’esigenza di
aggiornare il Sistema, di effettuare una comunicazione all’Ufficio per la Valutazione della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, previa acquisizione dell’assenso
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, dandone altresì evidenza nel Portale della performance
e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
Il Nucleo di Valutazione, nel considerare che le disposizioni del D.Lgs. 150/2009 risultano
applicabili agli enti locali così come disposto dall’art. 16 del medesimo decreto, procede di
conseguenza a verificare il Sistema proposto dal Comune di Carapelle.
Nello specifico, Il NdV valuta positivamente la bozza di sistema proposto ritenendolo
adeguato al quadro normativo vigente.
Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno
di riferimento e trasmesso al Presidente dell’Unione, al Sindaco e al Segretario Comunale del Comune
di Carapelle per quanto di competenza.
Letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto.
1° COMPONENTE
f.to Graziella Cotoia
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IL PRESIDENTE
f.to Gilberto Ambotta

2° COMPONENTE
f.to Gabriella Sardella

