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Verbale n° 3 del 07 ottobre 2021
L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre alle ore 18.00, il dott.
Mario Pansini in qualità di Nucleo di Valutazione a composizione monocratica, con
l’intervento del Sindaco dott. Ignazio Di Mauro, procede alla discussione sui seguenti
argomenti:
Oggetto : Valutazione performance P.O. – anno 2020 – Valutazione Responsabili dei
settori I, II e III
Il Nucleo di Valutazione comunica che sono state consegnate le seguenti relazioni
sulla performance:
Geom. Vincenzo Delvecchio, Responsabile del Settore III (TecnicoManutentivo – Vigilanza e Agricoltura) – prot. 2412 del 21/06/2021
Dott. Nicola Larocca, Responsabile del Settore I Amministrativo e Settore II
Finanziario – prot. 3084 del 25/08/2021
Inoltre, è stata consegnata una copia di una comunicazione trasmessa a mezzo
PEC in data 28 giugno 2021 dal Dott. Malcangi Pier Luigi Giuseppe in qualità di
Segretario comunale e Responsabile del Settore I Amministrativo; secondo quanto
dichiarato dal Dott. Malcangi, l’informativa riporata nella PEC è sostitutiva del
<<report di autovalutazione ai fini dell’erogazione della indennità di risultato per
l’anno 2020>>.
Il Nucleo di Valutazione informa il Sindaco che la suddetta documentazione presenta
delle carenze informative e delle incongruenze con il piano delle performance 2020
relativo al triennio 2020/2022 ; dunque, per tali ragioni, avverte il Sindaco che
procederà a convocare i responsabili dei tre settori presso la sede del Comune di
Poggiorsini il giorno martedì 12 ottobre 2021 alle ore 09.00.
L’incontro con i responsabili dei rispettivi settori ha lo scopo di ridurre le asimmetrie
informative tra gli attori del ciclo di gestione della performance e di fornire, al
Nucleo di Valutazione, gli strumenti per una corretta valutazione nel rispetto del
principio del contraddittorio.

Considerato che l’attività di valutazione dei responsabili da parte del Nucleo
dovrà chiudersi nel breve periodo e presenta carattere di urgenza, i presenti
stabiliscono che l’eventuale assenza dei convocati produrrà una valutazione sulla sola
documentazione consegnata e pubblicata nell’area «amministrazione trasparente» del
sito web.
Alle ore 19.00 circa la seduta si conclude.
Il presente verbale, dopo essere stato letto e confermato dai presenti, viene
sottoscritto dal Nucleo di Valutazione e di esso se ne dispone la pubblicazione sul
sito internet del Comune.

Il Nucleo Di Valutazione
In forma monocratica
Dott. Mario Pansini
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Verbale n° 4 del 22 ottobre 2021
L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 18.00, il dott.
Mario Pansini in qualità di Nucleo di Valutazione a composizione monocratica,
procede alla verbalizzazione dell’integrazione documentale richiesta ai Responsabili
dei settori I, II e III al fine di contestualizzare meglio le attività dichiarate nelle
relazioni sulle performance.
Oggetto: Valutazione documentazione integrativa P.O. – anno 2020 – Responsabili
dei settori I, II e III
Il Nucleo di Valutazione prende atto che a seguito della convocazione dei
responsabili dei settori I, II e III, trasmessa a mezzo email del 11/10/2021 ore 13 :44
e del 12/10/2021 ore 09 :00 (Dott. Larocca - 2° convocazione), i responsabili che si
sono avvalsi della « garanzia del contraddittorio » previsto dall’art. 2 del sistema di
misurazione e di valutazione delle performance del Comune di Poggiorsini sono stati
i seguenti : geom. Vincenzo Delvecchio e dott. Nicola LaRocca.
Durante i colloqui in presenza (12/10/2021 e 14/10/2021), il Nucleo di
Valutazione ha chiesto degli approfondimenti scritti al fine di effettuare una
valutazione delle performance ragionevole e veritiera.
All’incontro non ha partecipato il dott. Pierluigi Giuseppe Malcangi.
Durante il primo colloquio con il geom. Delvecchio, il Nucleo di Valutazione
ha chiesto dei chiarimenti verbali ed un’integrazione scritta sui seguenti punti
presenti nella relazione precedentemente consegnata e relativa al SETTORE III
TECNICO MANUTENTIVO – VIGILANZA E AGRICOLTURA:
1. in merito all’attività di aggiornamento del piano di protezione civile per
fronteggiare fino a fine anno l’emergenza epidemiologica è stato richiesto il
piano di protezione civile pre e post aggiornamento;
2. in merito all’attività di coordinamento delle attività per fronteggiare eventi
atmosferici di eccezionale intensità è stata richiesta la determinazione redatta
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in occasione dello stato di emergenza;
3. in merito all’attività di razionalizzazione dell’impianto di pubblica
illuminazione è stato richiesto un approfondimento circa lo stato di fatto ad
oggi ed eventuali problematiche intervenute durante il completamento delle
opere programmate.
Durante il secondo colloquio con il dott. Nicola Larocca, il Nucleo di
Valutazione ha chiesto dei chiarimenti verbali ed un’integrazione scritta sui seguenti
punti presenti nella relazione precedentemente consegnata e relativa al SETTORE I
AMMINISTRATIVO (Decreto di nomina numero 6 del 20/08/2020):
1. in merito all’attuazione misure regionali di sostegno alle famiglie indigenti per
Covid 19 è stato richiesto di dettagliare maggiormente le attività realizzate
durante il periodo emergenziale.
Giacché il dott. Larocca è stato responsabile anche del SETTORE II FINANZIARIO,
il Nucleo ha chiesto un approfondimento sui seguenti punti inseriti nella 2° relazione
precedentemente consegnata:
1. in merito alla riduzione delle spese delle utenze comunali è stato richiesto un
dettaglio « tabellare » delle voci di costo del gas e dell’energia elettrica nel
periodo pre e post alla revisione contrattuale delle forniture;
2. in merito alla riduzione e razionalizzazione dell’indebitamento è stato richiesto
il dettaglio dei flussi negativi e di quelli positivi del mutuo n. 4462423/01 e il
prospetto pre/post rinegoziazione dei mutui n. 4510843/00, n. 4530042/00 e
4538264/00 al fine di verificare la bontà dell’operazione finanziaria.
A seguito delle suddette richieste, in data 14 ottobre 2021 è pervenuta a mezzo pec
l’integrazione del geom. Delvecchio ed in data 20 ottobre l’integrazione del dott.
Larocca.
Il presente verbale è sottoscritto dal Nucleo di Valutazione e di esso se ne dispone la
pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Nucleo Di Valutazione
In forma monocratica
Dott. Mario Pansini
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Verbale n° 5 del 25 ottobre 2021
L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 12.00, il
dott. Mario Pansini in qualità di Nucleo di Valutazione a composizione monocratica,
procede alla valutazione finale della performance organizzativa ed individuale dei
Responsabili dei Settori per l’anno 2020 – Valutazione P.O. con particolare riguardi ai
seguenti funzionari:
1) MALCANGI dott. Pier Luigi Giuseppe, nella sua qualità di Segretario
comunale e Responsabile del Settore I Amministrativo (decreto sindacale n. 8
del 17/08/2017 di attribuzione al Segretario comunale delle funzioni gestionali
di Responsabile del Settore I Amministrativo ai sensi dell’art. 97, comma 4, del
D.Lgs 267/2000 e decreto n. 1 del 2020)
2) DELVECCHIO geom. Vincenzo, Responsabile del Settore III Tecnico
Manutentivo – Vigilanza e Agricoltura di cui al Decreto sindacale n. 3/2000
3) LAROCCA dott. Nicola, Responsabile del Settore II Finanziario di cui al
decreto sindacale n. 2/2020 e Responsabile del Settore I Amministrativo di cui
al Decreto Comunale n. 6 (n. 21 del Registro) dal 20/08/2020
Il Nucleo di Valutazione dà atto della documentazione consegnata dal Segretario
comunale ai fini dell’avvio delle operazioni di valutazione dei funzionari di cui sopra
ed archiviati agli atti d’ufficio:
 Delibera di Giunta comunale n. 79 del 23/11/2020 avente a oggetto
“Approvazione piano degli obiettivi e delle performance 2020”
 Copia delle Relazioni sulle Performance 2020 e Report di autovalutazione sul
grado di raggiungimento degli obiettivi e sull’andamento generale di ciascun
Responsabile di Settore.
A seguito dell’approfondimento degli atti sopra menzionati e dopo aver valutato le
integrazioni documentali richieste ai responsabili e pervenute nel mese di ottobre
2021 (Cfr. Verbale n. 4 del 22/10/2021), il Nucleo di Valutazione in forma
monocratica esprime la seguente valutazione:
 Responsabile del Settore I Amministrativo (Malcangi): 0/100;
 Responsabile del Settore I Amministrativo (Larocca): 100/100

 Responsabile del Settore II Finanziario (Larocca): 66/100
 Responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo – Vigilanza e Agricoltura
(Delvecchio): 85/100
In merito alla valutazione del Responsabile del Settore I Amministrativo (Malcangi)
il NdV decide di attribuire un punteggio pari a 0 agli obiettivi 1, 2 e 3, in quanto gli
stessi sono stati approvati in data 23/11/2020; il Responsabile, secondo gli atti
consegnanti, non era più in servizio presso l’Amministrazione Comunale di
Poggiorsini in tale data. Infatti, il dott. Malcangi non ha presentato una relazione sulle
performance seguendo un format “standard” ma si è limitato alla trasmissione di un
messaggio sintetico a mezzo pec dal quale si comprende che l’attività sulla quale
richiede una valutazione è quella della “predisposizione del Piano degli obiettivi e
delle Performance per il periodo 2020/2020”. Purtroppo, tale attività non rientra nel
quadro degli obiettivi approvati dalla Giunta in data 23/11/2020.
Per meglio approfondire quanto dichiarato nel messaggio pec trasmesso dal dott.
Malcangi, quest’ultimo è stato convocato in data 12/10/2021 dal NdV presso la sede
comunale. Il giorno del colloquio il convocato è stato assente.
In merito alla valutazione del Responsabile del Settore I Amministrativo (Larocca) il
NdV decide di attribuire un punteggio pari a 33 agli obiettivi 1, 2 e 3.
In merito alla valutazione del Responsabile del Settore II Finanziario (Larocca) il
NdV decide di attribuire un punteggio pari a 33 agli obiettivi 1 e 2 e 0 all’obiettivo 3;
la valutazione di quest’ultimo è pari a 0 in quanto l’adempimento è un carattere
“ordinario” previsto dalle legge. Per di più il Responsabile, sia nella relazione
consegnata inizialmente che nella documentazione integrativa ha dichiarato che
l’obiettivo non è stato completato per motivi di salute legati all’infezione Covid-19.
In merito alla valutazione del Responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo –
Vigilanza e Agricoltura (Delvecchio) il NdV decide di attribuire un punteggio pari a
20 per l’obiettivo 1, 33 per l’obiettivo 2 e 30 per l’obiettivo 3. La prima valutazione è
motivata dal fatto che l’output di risultato, a causa del contenuto numero di contagi,
non è stato l’aggiornamento del “Piano di protezione civile” ma, altre attività urgenti,
straordinarie e complementari allo stesso “Piano” imposte dallo stato di emergenza
epidemiologica.
A supporto della valutazione dell’obiettivo n. 2 è stata trasmessa la Determinazione n.
32 del 03/02/2021 nella quale sono elencate tutte le emergenze, in attuazione del
Piano comunale di protezione civile, verificatesi nell’anno 2020.
Infine, l’ultimo obiettivo è stato raggiunto parzialmente in quanto i lavori di
trasformazione dell’impianto di Pubblica Illuminazione sono ancora sospesi alla data
odierna. La valutazione al ribasso di quest’ultimo elemento è attenuata dal fatto che a
causa delle dimensioni del Comune e delle scarse risorse umane a disposizione, il
Responsabile di Settore svolge importanti attività di supporto e coordinamento al fine
del raggiungimento degli obiettivi più generali del Comune.

Letto e sottoscritto.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IN FORMA MONOCRATICA
Dott. Mario Pansini

