COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 70 del 07-07-2010
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - PROVVEDIMENTI.
In data 07-07-2010 alle ore 16:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

CERIO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

4

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

5

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO

3

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, VINCENZO FRATIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- Il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti EELL e il Decreto Legislativo n. 165/2001 prevedono
numerosi istituti la cui applicazione è condizionata all’attivazione del Nucleo di Valutazione;
- l’attività del controllo interno di gestione è sancita legislativamente e si specifica in un insieme
di strumenti volti a facilitare le decisioni degli attori che intervengono sulla scena del servizio
pubblico, garantendone anche la necessaria responsabilizzazione economica;
- visto che con il decreto legislativo 286/99 è stata introdotta una nuova disciplina di riordino e
potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione di costi e dei
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
visto che l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente che “gli enti locali, nell’ambito
della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati”
ad attivare e garantire forme di controlli interni all’ente;
dato atto che il Nucleo di Valutazione si configura quale strumento necessario anche al fine di
contribuire alla valutazione permanente del personale dipendente, così come previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali;
precisato che l’art. 2 del Regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
propria deliberazione n. 27 dell’11/05/2007, esecutiva ai sensi di legge, prevede che all’organo
politico compete, nel rispetto dell’art. 3 del D. lgs. 80/1998, tra l’altro, l’attività di controllo sul
conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche del Nucleo di Valutazione (lett. b);
e l’art. 6 coma 5 lett. c) del predetto regolamento stabilisce che la valutazione del personale, la
valutazione del risultato dei responsabili dei servizi e/o dei responsabili di buget viene esercitato
dal Nucleo di Valutazione;
considerato che detto nucleo può essere costituito da un componente interno del Comune e
due componenti esterni;
vista la nota n. 2101 del 13/05/2010 assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 2476 del
13/05/2010 con la quale i componenti esterni del Nucleo di Valutazione di questo Comune dott.
Giuseppe Mugolo e rag. Antonio Fratangelo hanno comunicato che per sopravvenuti impegni di
lavoro dovuti alla situazione in cui sono venute a trovarsi le Comunità Montane, tra cui la Molise
Centrale a cui appartengono, non possono più far fronte all’impegno assunto presso questo
Comune quali componenti del Nucleo;
ravvisata la necessità di dover rinominare il Nucleo di Valutazione per le finalità sopra esposte e
di attuare super partes la trasparenza voluta dal legislatore in termini di valutazione;
sentito per le vie brevi il dott. Giuseppe Campolieti ed il dott. Angelo Lazzaro i quali si sono
dichiarati disponibili ad assumere tale incarico;
sentito l’assessore Antonio Cerio il quale riferisce che entrambi i professionisti interpellati hanno
dichiarato di chiedere quale compenso per l’attività che gli si intende conferire solo il rimborso
delle spese di viaggio;
precisato che il presente incarico non si configura come collaborazione pertanto non è soggetto
alla disciplina di cui regolamento comunale per il conferimento di incarico a soggetti esterni
approvato con delibera della Giunta comunale n. 80 del 07/10/2009 ai sensi dell’art. 46 del D.L.
25/06/2008 n. 112
ritenuto dover provvedere in merito;

Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/08/200, nr. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con propria
deliberazione n. 27 dell’11/05/2007;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
DELIBERA
- prendere atto che i componenti esterni dott. Giuseppe Mugolo e rag. Antonio Fratangelo sono
impossibilitati a proseguire la propria attività di componenti del Nucleo di Valutazione di questo
Comune;
- di nominare il Nucleo di Valutazione per il periodo dalla data di esecutività della presente
delibera e fino alla conclusione del mandato elettivo del Sindaco in carica, individuando i
seguenti componenti:
- Segretario comunale – componente interno;
- dott. Giuseppe Campolieti – componente esterno;
- dott. Angelo Lazzaro – componente esterno;
- Un componente del Nucleo di Valutazione svolgerà anche le funzioni di segretario;
- Ai soli componenti esterni del nucleo viene riconosciuto il solo rimborso spese di viaggio;
- di dare atto che i compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti in base a quanto stabilito dalle
leggi, statuto e regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro, cui si fa espresso rinvio, e
che lo stesso nucleo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale
organo di direzione;
- dare atto che per quanto riguarda il Segretario comunale la partecipazione al Collegio
costituisce funzione istituzionale e conseguentemente non è dovuto alcun compenso;
- di demandare al competente Responsabile dell’Ufficio finanziario l’assunzione del relativo
impegno di spesa annuo.
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
trasmettere il presente atto in elenco ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 07-07-2010

</style>

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO VINCENZO FRATIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data ____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA STELLA ZAPPITELLI

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio e' stata comunicata ai capigruppo consiliari in data ___________ prot. ____
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

