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VERBALE DEL 31 MAGGIO 2017 

Nucleo di valutazione associato 
Comuni di Surano, Supersano, Nociglia, Botrugno, San Cassiano, Parabita, Melissano e 

Giuggianello 
 

 

Alle ore 10.00 prende inizio la seduta del Nucleo di Valutazione, presso il comune di San Cassiano. 

Partecipano alla seduta il Presidente del collegio, dott.ssa Maria Marzotta, (Comuni di Nociglia, 

San Cassiano e Botrugno) il componente esterno, dott. Santo Fabiano e i seguenti segretari 

comunali: 

- Dott. Pierpaolo Tripaldi (Comune di Surano) 

- Dott.ssa Claudia Casarano (Comune di Supersano) 

- Dott.ssa Annamaria Poso (Comune di Sanarica) 

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

Assente giustificato il dott. Rodolfo Luceri (Comune di Giuggianello) 

 

 
Comune di Giuggianello (collegio presieduto da Maria Vita Marzotta e composto da Rodolfo 

Luceri e Santo Fabiano) 

- Valutazione della performance relativa alla P.O. Nicola Caroppo – responsabile 

dell’Ufficio tecnico. 

Nella relazione prodotta si fa riferimento a obiettivi programmati e a programmi e progetti 

affidati di cui si attesta il pieno conseguimento. 

Si prende atto che si tratta di un Comune di 1.000 abitanti e n.3 dipendenti, di cui un solo 

responsabile, in regime di tempo parziale. Inoltre si conviene che, in ragione delle funzioni 

esercitate, relative all’attuazione del programma delle opere pubbliche, sia soddisfatto il 

presupposto della preventiva definizione degli obiettivi. 

Conseguentemente si esprime la valutazione riconoscendo il pieno conseguimento degli 

obiettivi. 

 
Comune di Surano (collegio presieduto da Maria Vita Marzotta e composto da Pierpaolo Tripaldi 

e Santo Fabiano) 

 
- Valutazione performance anno 2014 

L’attività riguardante il Comune di Surano è stata finalizzata alla valutazione delle performance 

dei due responsabili di settore e P.O.: Angelo Salvatore Merico (Settore I – Affari generali e 

finanziari) e Giacomo Rizzo (Settore II – gestione del territorio e del patrimonio) 

Le risultanze sono riportate in uno specifico verbale n.1/2017 

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

Casarano e Santo Fabiano) 

 
- Performance 2017 

Si prende atto dell’avvenuta predisposizione del Piano della performance e degli obiettivi, 

completo anche della indicazione degli obiettivi attribuiti al Segretario. Al riguardo si 

conviene sulla opportunità di inserire tra gli obiettivi il riferimento ad adempimenti relativi 

alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa. 
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Comune di Sanarica (collegio presieduto da Maria Vita Marzotta e composto da Annamaria Poso 

e Santo Fabiano) 

 
- Performance 2016 

o Si prende atto, al riguardo che il Comune nell’anno in esame non ha avuto alcun 
responsabile del Servizio, a eccezione di un dipendente ex art. 110, comma 1 del 
TUEL, solo per alcuni mesi. 

o Si prende atto, inoltre che non nello stesso periodo non verrà erogato alcun 
compenso relativo alla produttività collettiva 

- Performance 2017 

o Nel mese di Gennaio 2017 è stato predisposto e approvato il Piano delle 

performance e trasmesso al Ministero dell’Interno. Successivamente è stato 
adottato il sistema di misurazione della performance. Si prende atto dell’avvio del 
processo di ricostruzione del fondo per le risorse destinate alla produttività 

collettiva. 

 
Comuni di Nociglia, Botrugno e San Cassiano (collegio composto da Maria Vita Marzotta e Santo 

Fabiano) 

Si prende atto che gli enti stanno provvedendo alla costituzione del fondo 2016 e 

all’adeguamento dei regolamenti per la valutazione delle performance 

 
La seduta prosegue allo scopo di individuare una metodologia comune per la valutazione delle 

performance. Si prende quindi in esame un documento proposto al quale vengono apportate 

modifiche e integrazioni allo scopo di adattarlo alle esigenze del contesto. 

 
Il documento così modificato e condiviso è riportato in allegato 

Alle ore 13.30 la seduta è tolta 

Il presidente 

F.to Maria Marzotta 

 
Il componente esterno 

F.to Santo Fabiano 

 
I componenti 

F.to Claudia Casarano  

F.to Pierpaolo Tripaldi 

F.to Claudio D’Ippolito 

F.to Annamaria Poso 


