
 

 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Oggetto: Verbale n. 1 

 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Bacoli si è riunito in data odierna 5 novembre 2020, alle 

ore 9,30 si è riunito in videoconferenza, avviando la chiamata dallo studio del Presidente dott. 

Claudio Spinelli in Monte di Procida (NA), in osservanza del nuovo DPCM del 26 ottobre c.a. sulla 

nuova emergenza sanitaria generata dal “COVID-19”, nelle persone del dott. Claudio Spinelli - 

Presidente; dott. Romano Luigi – Componente; dott. Gaetano Santonastaso - Componente. 

Preso atto della nomina avvenuta con decreto Sindacale n. 15 del 15/10/2020, procede al normale 

insediamento e nel prendere visione degli atti e regolamenti inviati dell’ente, intende programmare 

in tempi brevi un lavoro per  affrontare le impellenze, gli  obblighi ed i compiti dell’organismo”. 

Tra le attività preliminari, che il Nucleo si propone di effettuare, vi è quella di procedere a verificare 

lo stato di aggiornamento normativo, regolamentare, di programmazione e di piano circa le 

modalità di funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della Performance 

organizzativa e individuale anche in termini di completa definizione di obiettivi correlati ad 

indicatori di progressione e standard, nonché di target intermedi e finali che consentano di misurare 

il grado di raggiungimento dell’output in termini: -di rispetto delle scadenze definite da piani e 

deliberazioni degli organi o da dettati normativi; - di efficienza dell’azione realizzata, con 

riferimenti, ove significativa, a spesa prevista e spesa realizzata; - di efficacia in termini di impatto 

del risultato sulla dimensione dell’utenza / destinatari dell’attività;- di rispondenza qualitativa di 

quanto realizzato al risultato atteso; 

In relazione all’esigenza di fornire parere, per quanto di competenza, circa la “coerenza” tra i 

recenti strumenti di programmazione e di piano adottati dall’Ente:   

Rilevato 
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che l’Ente ha adottato un Piano della Performance per gli anni 2020/2022; 

che l’Ente ha approvato con deliberazione del C.C. n. 79 del 30/09/2020 il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;  

Il Nucleo 

ATTESTA 

Che vi è coerenza e conformità nelle finalità delle linee programmatiche, tra gli obiettivi specifici 

ed annuali di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b) del d.lgs. 150/2009, definiti nel Piano delle 

Performance e le  linee di indirizzo strategiche indicate nel DUP 2020/2022. 

 

Per opportuna conoscenza e per quanto di specifica competenza si trasmetta, il presente verbale del  

Al Sindaco, Ai Componenti della Giunta Comunale, Al Segretario Generale, Al Dirigente, Ai 

Responsabili titolari di P.O. 

 

        Il Nucleo di Valutazione 

f.to dott. Claudio Spinelli - Presidente; 

f.to dott. Romano Luigi – Componente; 

f.to  Gaetano Santonastaso - Componente. 

       

                                                                                 

 
 




