
COMUNE DI VOLLA 
(Citta' Metropolitana di Napoli) 

Verbale del Comitato Unico di Garanzia e Nucleo di Valutazione 

Il giorno venticinque del mese di Luglio dell'anno duemiladiciasette, alle ore 09,30 nell'ufficio del 
Segretario Generale sono presenti: 

1. D.ssa lolanda Ippolito agente di P.L. Presidente del CUG; 
2. Geom. Giuseppe Simonelli Dip. Comunale Componente del CUG; 
3. Dr. Domenico Molisso Presidente del Nucleo di Valutazione; 
4. Dr. Mario Lanza Componente Nucleo di Valutazione; 
S. Dr. Franco Natale Segretario Generale del Comune di Volla. 

Il Segretario Generale prima di dare inizio alla riunione fa rilevare che l'incontro è stato programmato sulla 
base di esplicita richiesta da parte del Presidente del CUG D.ssa Ippolito giusta nota del 20/07/2017 prot. 
19069, che si allega al presente, successivamente, invita la D.ssa Ippolito, nella sua qualità di Presidente del 
CUG, ad introdurre l'argomento oggetto del presente incontro. 
La D.ssa Iolanda Ippolito nel suo intervento, nel ricordare il contenuto nella propria nota n. 18223 del 
23/9/2015, ove venivano evidenziate diverse criticità, esprime, le proprie perplessità circa l'erogazione della 
indennità di risultato ai Responsabili di Settore. Infatti, afferma che, a suo avviso, i Titolari di P.O. non 
possono essere valutati non avendo provveduto alla valutazione del personale loro assegnato. Ritiene che i 
Responsabili hanno raggiunto gli obiettivi grazie al lavoro ed alla collaborazione del personale, per cui è 
necessario provvedere prima alla valutazione de! personale. I Titolari di P.O. devono essere valutati sulla 
base della loro capacità valutativa. 
I componenti del Nucleo di Valutazione presenti nel replicare alla D.ssa Ippolito fanno presente che le 
valutazioni sono state fatte sulla base di criteri e procedure previste dal vigente apposito regolamento. 
Il Segretario Generale ritiene che sia necessario una rivisitazione di tutti i regolamenti che interessano il 
personale al fine di avere un unico regolamento con criteri di valutazione che tengano conto di tutte le 
prescrizioni e gli adempimenti che attualmente, sono inseriti in ordine sparso nei vari regolamenti e nel 
piano triennale anticorruzione. 
La D.ssa Ippolito, ripresa la parola, nel dichiararsi d'accordo sulla revisione regolamentare proposta dal 
Segretario Generale, ribadisce che i titolari di P.O. non possono essere valutati per la violazione degli artt. 75 
e ss del vigente regolamento degli uffici. In conclusione il CUG chiede la sospensione dell'erogazione 
dell'indennità di risultato ai Responsabili di Settore con la revoca delle precedenti, il tutto anche alla luce 
delle disposizioni inserite nel PTPC 2016, in tal senso si farà carico di chiedere un incontro con il 
Commissario Straordinario. Infine chiede la pubblicazione dei verbali del CUG in amministrazione 
trasparente così come disposto nel relativo regolamento. 
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