
Nucleo di valutazione associato - Verbale 24 luglio 2017  

VERBALE DEL 24 LUGLIO 2017 

(collegio presieduto da Maria Vita Marzotta e composto da 

Pierpaolo Tripaldi e Santo Fabiano) 

Nucleo di valutazione associato 
Comuni di Surano, Supersano, Nociglia, Botrugno, Giuggianello, Sanarica, Parabita, San Cassiano 

e Melissano 
 

 

Alle ore 12.00 prende inizio la seduta del Nucleo di Valutazione. 

Partecipano alla seduta: 

dott.ssa Maria Marzotta, presidente del collegio (Comuni di Nociglia, San Cassiano e Botrugno) 

- Dott. Pierpaolo Tripaldi (Comune di Surano) 

- Dott.ssa Claudia Casarano (Comune di Supersano) 

- Dott. Rodolfo Luceri (Comune di Giuggianello) ASSENTE GIUSTIFICATO 

- Dott.ssa Annamaria Poso (Comune di Sanarica) 

- Dott. Claudio D’Ippolito (Comuni di Parabita e Melissano) 

- il componente esterno, dott. Santo Fabiano. 

 
Oggetto della seduta è quello di verificare lo stato degli adempimenti relativamente alla 

trasparenza amministrativa e alla performance, nonché la definizione dei sistemi di valutazione. 

A tal fine si passa in rassegna ogni Comune i cui esiti sono riportati di seguito: 

 
In aperture si acquisiscono gli esiti del monitoraggio relativi agli obblighi di pubblicazione sui siti 

istituzionali, effettuati al 30 giugno, dall’operatore informatico incaricato, relativamente ai 

comuni di Surano, Supersano, Sanarica, Giuggianello, Nociglia, San Cassiano e Botrugno. Al 

riguardo ci si riserva di verificarne la effettiva rispondenza alle informazioni pubblicate allo scopo 

di assicurare il corretto rispetto degli adempimenti di legge. 
 

 

 

Definito il processo valutativo per l’anno 2015 relativo alle posizioni organizzative, nonché la 

valutazione del precedente segretario Donato Chilla relativa all’anno 2014. 

 

 
Comune di Supersano (collegio presieduto da Maria Vita Marzotta e composto da Claudia 

Casarano e Santo Fabiano) 
 

Si prende atto del caricamento degli atti da sottoporre a controllo amministrivo. 

Definiti gli obiettivi relativi alla performance 2017 

 
San Cassiano, Nociglia e Botrugno (collegio composto da Maria Vita Marzotta e Santo Fabiano) 

 
 

San Cassiano 

Sono in fase di acquisizione le informazioni relative allo stato di attuazione delle performance 

per l’anno 2016. 

Comune di Surano 
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Gli obiettivi relativi all’anno 2017 sono in fase di predisposizione anche a seguito del recente 

insediamento della nuova amministrazione comunale 

 
Botrugno 

Con deliberazione n. 73 del 6 luglio 2017 sono stati definiti gli obiettivi relativi alla performance 

Sono in fase di acquisizione le informazioni relative allo stato di attuazione delle performance 

per l’anno 2016. 

 
Nociglia 

Sono in fase di acquisizione le informazioni relative allo stato di attuazione delle performance 

per l’anno 2016. 

Con deliberazione n. 79 del 21 luglio 2017 sono stati definiti gli obiettivi 

Alle ore 13.30 la seduta è tolta 

Il presidente  

F.to Maria Marzotta  

I componenti 

F.to Claudio D’Ippolito 

F.to Claudia Casarano 

F.to Pierpaolo Tripaldi 

F.to Annamaria Poso 

Il componente esterno 

 
F.to Santo Fabiano 


