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Verbale nr. 20 DEL 14.07.2020
AI Signor Sindaco SEDE
AI Segretario Generale
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Oggetto: Riunione del 14.07.2020
L'anno 2020 il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 11,00 e prosieguo in Sant'Antonió Abate (NA) presso la
casa comunale - Ufficio Segreteria del Sindaco - si sono riuniti, a seguito di regolare convocazione, i mèmbri
del nucleo di valutazione nominati con Decreto Sindacale prot. 21563 del 05.07.2019 nelle persone dei
signori:

- Presidente;

- componente;
- componente;
- componente;
- componente.

Avv. Filippo Torrente
Dott. Angelo De Stefano
Aw. Francesca Abagnale
Dott. Davide D'Aniello

Avv. Ciro Del Sorbo

Verbalizza l'Avv. Ciro Del Sorbo.

Il NdV, nell'odierna convocazione, preliininarmente prende atto delle seguenti comunicazioni:
- nota recante prot. n. 26159/2020 del 01/07/2020 avente ad oggetto "monitoraggio intermedio" a firma

del segretario generale Dr. Maria Rosaria Sica;
- nota recante prot. n. 27091/2020 del 07/07/2020 avente ad oggetto "Utilizzo fondi per lavoro

straordinario del personale di vigilanza per la copertura delle attività extra-ordinarie. Annualità 2020"
a firma del Comandante della Polizia Municipale Dr. Giuseppe Capuano;

- nota recante prot. n. 23699/2020 del 11/06/2020 avente ad oggetto "esiti valutazione dipendenti anno
2019" a firma dell'Ing. Leonardo Sorrentino e del Dr. Vincenzo Smaldone.

Il NdV, ai sensi del D.lgs. 150/2009, procede altresì alla validazione delle relazioni sulle performance anno
2019 approvate con delibera di giunta nr. 141 del 30.06.2020, ed allegate alla nota recante prot. n. 26239/2020
del 01/07/2020 a firma del Dirigente del settore finanziario Dr. Marilena Aitano.

Il NdV continua, quindi, la disamina e la compilazione delle schede pubblicate sul sito delFA.N.A.C. per
1'attestazione dell'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.
Alle ore 13,00 si completano i lavori e si includono gli allegati:

l. Allegato 1.1: Documento di Attestazione;
2. Allegato 2.1: Griglia di Rilevazione;
3. Allegato 3: Scheda di Sintesi.

La commissione decide quindi di autoconvocarsi per il giorno 21.07.20 alle ore 11,00.
Del che è verbale lì 14.07.20.
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