NUCLEO DI VALUTAZIONE
E CONTROLLO STRATEGICO
Verbale n. 8 – 23.05.2019
Ore 15.30

NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTE

Stefania Calcari

Presidente

X

Gianluca Caldarelli

Componente

X

Stefano Pizzato

Componente

X

ASSENTE

O.d.g:
 Istanza riesame scheda di valutazione Sig. omissis , prot. n.18522/19
 Relazioni Dirigenti anno 2018
 Audizione della Dott.ssa Ada Gara in merito alla scheda di valutazione della Sig. omissis

Partecipa altresì la Sig.

omissis

Il Presidente dà la parola alla Sig.

.

omissis

, per i necessari chiarimenti sull’istanza di cui all’O.d.g.

L’istante enumera le problematiche relative all’anno valutato, il 2017, ricordando i nuovi compiti che le
sono stati attribuiti in quel periodo, quali la questione con Ambiente Spa e il contenzioso con Equitalia, portato a
buon fine anche grazie alla contestazione delle quote inesigibili portata avanti; lamenta la mancanza di personale ed
il ritardo con il quale sono stati comunicati gli obiettivi assegnati che ne hanno reso di fatto impossibile l’eventuale
realizzazione; ricorda le comunicazioni inviate alla Dirigente con richiesta dell’acquisto dei programmi necessari e
l’affidamento ad una Ditta che ha proceduto alla sola emissione delle ingiunzioni senza effettuare atti successivi né
formazione; la dipendente comunale ritiene di aver raggiunto gli obiettivi al 100% e non ritiene di poter essere
censurata sul comportamento tenuto; in riferimento al Regolamento delle Entrate, ricorda che lo stesso è tuttora
all’esame della Dirigente.
Il Dott. Caldarelli chiede la produzione di documentazione, quali le mail inviate, a sostegno di quanto sopra
sostenuto. Il Presidente chiede elementi formali in merito agli obiettivi, compreso l’affidamento del servizio di cui

sopra alla Ditta interessata. La Sig. omissis

specifica di non aver mai variato il suo comportamento ma

che la valutazione abbia risentito di altri fattori.
Si passa quindi all’esame della Relazione delle attività del 2018 del Dirigente Giovanni Giaquinto, che dal
Novembre 2017 aveva anche la dirigenza degli Uffici Urbanistica, Ed. Privata, 167, Patrimonio, oltre al II Settore
ad interim da diversi anni. Il Dirigente ricorda che nell’Agosto 2018 il Commissario Straordinario ha costituito
l’Ufficio Strategico del quale è stato nominato Responsabile; Ufficio che risulta aver ottenuto risultati di rilievo,
con un recupero pari a circa 5 milioni euro; è stato inoltre responsabile dell’Ufficio Partecipate e ha sostituito
anche il Dirigente Tecnico nel corso del 2018; tra le attività svolte, oltre alla consueta attività amministrativa, anche
la trattativa con Ambi.en.te Spa , sulla quale ha espresso parere legale in merito alla procedura di riconciliazione e
successivamente ha proceduto alla stesura di un atto di ulteriore compensazione; durante la gestione commissariale
sono stati affidati nuovi servizi all’Asp Spa, quali Parcometri, riscossione dei tributi, CAS, AEC. Il Dirigente
ricorda infine che era responsabile dell’Ufficio riscossione per la questione relativa al contenzioso con Equitalia
(per Euro 10 milioni circa).
Alle ore 16.35 non risulta presente la Dott.ssa Ada Gara, convocata in merito al riesame della scheda di
valutazione della Sig. omissis .
Il Nucleo, infine, prende atto della Relazione prodotta dal Dirigente Dott. Roberto Antonelli sui Settori allo
stesso affidati ad interim.
Data l’assenza della Dott.ssa Ada Gara, si procede all’invio dell’istanza della Sig.

omissis

, chiedendo

una Relazione in merito, in particolare sulla mancata assegnazione degli obiettivi dell’anno 2017 nei tempi previsti.
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