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verbale di deliberazione della Giunta Gomunale
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seguenti,incuffilaSedeConìund1ediViaRosario,csnv$
dei Signori:
si è riunita la Giunta Comunale, "on
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N,l.

oresenti/Assenti

qualità di SINDACO
presiede la seduta L', ARCH. SANTO BOTRSELLINO , nella sua
18 agosto 2000, n' 267
'
partecipa alla seduta, ai sensi dell'art._97, comma 4, lett. a), del d.lgs.
Segretari o clle,
presente verbale'

il

Dott. vINCENZO

Ir presidente, ricon.sciuto regare

del

ógranExzA, il quale curzr anche la redazione

il nume.o degli intervenuti, dichiareL aperta la discussione

ed

in oggetto indicato'
invita la Giunta a deliberare in ordine al|argomento

rdi3

LA GIUNTI\ CO.MUNALE

Vista la proposta di deliberazione che si allega per farne parle integrante e
sdstanziale, avente per oggetro: ApIIROVAZIONE NUOVO nECoi,aHaENTO
PER IL FLINZIONAMENTO DEL ,\UCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA

MONOCRATICA

Con voti favorevoli unanimi. espressi in 1òrma nalese

DEI, IBERA

1.

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ed in conse gvenza di adottare
il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla
proposta stessa.
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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Provincia di Agrigento)
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Area: "Segreteria, Personale e U.R.P."
Seruizio: "Segreteria"
.

Inserita nella deliberazione di Giunta Mun"igpale
n. 5-Ìi. . det . 'í?.:.26..: .:./... ..
ll Seqretario comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE NUO'/O

REGOLAMENT'O
FLTNZIONAMENTO DEL \'UCLEO DI VALUTAZIONE
MONOCRATICA.

PER
IN

IL

FORMA

IL RESPONSABILE DELL' AIIE,A AMMINISTRATI VA
Marsala incaricata delle funzic,ni di cui all'art. 107 del D.les n.261 del 1808-2000, con D.S. n.3 del 10.01 .2019
Sig,.ra Giovanna

Richiamata la deliberazione della Giunta Clomunale n.1 del 11.01.2012 con la quale si è
approvato il regolamento per la disciplina ed fiurzionamento dell'Organismo Indipendente di
Valutazione;
futenuto, altresì e soprattutto, che in capo al Segretario Generale, tra le altre funzioni.
ricadono anche le funzioni di Responsabile Anticorruzione, le funzioni di Presidente del Nucleo di
Valutazione e che tale cumulo di incarichi, pur non ,:ssendo espressamente vietato, in mancanza di
chiarezza delle norme, costituisce un paradosso, poiché sono tutti ruoli per tenersi d,occhio a
vicenda, potendo generare, quindi, una possibile, situazione di incompatibilità;
Che in considerazione della ridotta dimensione del Comune e della relativa attività di
misurazione e valutazione il Nucleo di Valutazione ,à composto in forma monocratica, al fine anche
di conseguire economie di spesa e di norma è costrituito da un espefio scelto tra soggetti esterni
all',A.mministrazione con curriculum adeguato alla czLrica da ricoprire;
Tenuto conto che la scelta della nomina ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.26712000 (1.r.

1di3

n.4811991 è di competenza del Sindaco:

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica

e contabile resi ex arî.49 del D. L,gs.
n.26712000 e S.m.i., dai Responsabili dell'Area Anrministrativa e dell'Area l:rinanziaria:
Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il relativo rergolamento di esecuzione:

PROPOIVE
Per

i motivi espressi in narrativa:

1. Approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento del Nucleo indipendente di
Valutazione in forma monocratica, che si compone di n.8 articoli e si allega al presente
pr:owedimento per farne parle integrante e t;ostanziale (allegato ,,A").

2.

Informare le R.S.U. aziendali e le OO.SS. l.errritoriali del presente deliberato ai sensi
dell'art.7 C.C.N.L. dell'110411999 e s.m.i.

3. Pubblicare il presente
l5 giorni consecutivi,

provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune

per

ad awenuta esecutività della prersente, giusta quanto previsto dall'art. 10 preleggi al c.c.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

(Mf
,sata

Giovanna)j
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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Provincia di t\grigento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE ED IL FU'NZIONAMENTO
NUCLEO DI VAILUTAZIONE,

DEL

IN FORMA MOhIOCRATICA.

-

Appendice al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi -

(Approvato con defiberazione di Giunta Comunale n.5Z del 13 06.201g)

i

Articolo I
1.

-

Definizione

Il Nucleo di Valutazione (di seguito chiamato anche semplicemente Nucleo) è un organismo
indipendente, cui il Comune afhda il compito di promuovere, supportare e garantire la validità
metodologica dell'intero sistema

di

gestione della perforrnance, nonché

la sua corretta

applicazione.
2.

Il Nucleo

opera in posizione di piena autonomLia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde
esclusivamente al Sindaco ed alla Giunta, a cui t,eriodicamente riferisce della propria attività.

Articolo 2 - Composizione

e

nomina

L Il Nucleo di Valutazione nel Comune di Cattolir;a Eraclea ha la forma di organo monocratico.
Esso di norma e costituito da un esperto esterno all'Amministrazione.
2. Il membro esterno del Nucleo è scelto tra soggletti con comp etenze in tecniche di valutazione
della performance e del personale delle pubbìliche amministrazioni, nonché sul controllo di
gestione.
3.

membro del Nucleo viene nominato con pro'u",,edimento del Sindaco, il quale, esaminando il
curriculum vitae presentato dai candidati, valuta I'esperienza degli interessati e I'idoneità a
ricoprire I'incarico.

A
T.

Con lo stesso atto viene stabilito altresì il compenso da corrispondere al componente esterno
del Nucleo.
il Nucleo può essere costituito a livello sovra conlunale, previo accordo con altri Comuni.

5.

I1

Articolo 3 - Durata dell'incarico

1.

2.

-

cessazione e revoca

L'incarico di componente del Nucleo ha durata ditre anni e può essere rimovato.
Il componente delNucleo è revocabile solo per irradempienzae cessa dall'incarico per:

a) Sc:rdenza del mandato elettorale;
b) Dirnissioni volontarie;
c) Impossibilità, derivante da qualsiasi causa, a svolgere

I'incarico per un periodo di tempo

superiore a novanta giomi.

Articolo 4 - Requisiti

1. Icomp,cnenti

2.
3.

del Nucleo devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza,
rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, ;nell'ambito delle materie: correlale al lavoro
pubblico, agli aspetti giuridici ed economici clel personale degli enti locali ed agli aspetti
or ganizzatl i e gestional i.
Per la nomina è richiesto il possesso del diplorna di laurea vecchio ordinamento. rnagistrale e
specialistica in materie aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale.
Il cuniculum vitae del componente del Nucleo l'iene pubblicato sul sito internet del Comune
nella sezione dedicata all"'Amministrazione Tras;Darente,,.

Articolo.5

-

Incompatibilità

1. Il componente
a) Rivestano

del Nucleo non può essere nortinato tra i soggetti che:

incarichi pubblici elettivi, carj.che in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni recedenti la nomina;

b)

Siano componenti degli organi di cui all'art.36 del D. Lgs. n.26712000 o abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
c) Siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'Ente o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina...
2.. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli aft.2382 e 2399,Iett. a) e b) del
Codice Civile e le altre previste dalla legge.

Articolo

6

-

Ufficio di supporto

1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo

_-

Ufîcio

Personale garantisce le risorse umane ed

orgamz:zative necessarie al Nucleo per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2..

Il Nucleg, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del
supporto e dell'operato dei Responsabili di Servizio, che sono tenuti a collaborare con la i
massima diligenza.

3. Il Nuclleo ha accesso a tutti idocumenti

anrministrativi attinenti-alla propria attività e puo
richiedere ai Responsabili di Servizio, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione
necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

Articolo

l.

7

-

Funzioni e compiti

Il Nucleo svolge le seguenti attività:
Effettua, sentito il Sindaco, la valutazione annuale delle posizioni oÍganrzzafrve
(Responsabili di Servizio), accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati,
ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di
val.utazione e di incentivazione adottato clall'Ente;
Effuttua la valutazione delle performance organizzative del Comune, delle unità
organizzative e degli uffici in cui si divide, la struttura amministratir,'a dell'Ente;
Propone alla Giunta la definizione e I'a'ggiornamento della metodologia di valutazione
del le

posizioni organi zzativ

e;

Sottopone all'approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle
porsizioni orgamzzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione
economica;

Verifica l'adozione el'attuazione del sis;tema dívalutazione permanente dei Responsabili
di Servizio e del personale dipendente e ilei sistemi di controllo interno di cui all'aft.147 e
seguenti del D. Lgs. n.26712000;

Collabora con i Responsabili di Servizio alla valutazione dei dipendenti comunali loro
assegnati, garantendo la conetlezza <l'=i processi di misurazi,:ne, valutazione e di
attribuzione dei premi al personale, nel ri.i;petto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalità nonché di premialità. Nel caso in cui le responsabilità di servizio siano
attribuite ai componenti della Giunta. ai sensi de11'ar1.53, corruna 23, della leege

n"388/2000 (riguardante

i

comuni con pop,olazione inferiore a 500t1 abitantì), svolge tale

funzione in autonomia;
Collabora con I'Amministrazione e con i lÌ-esponsabili per
e gestionale dell'Ente;

2.

Svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regoiamentari.
L'Amministrazione Comunale puo chiedere al Nucleo funzioni aggiuntive attinenti con i temi
relativi al sistema di gestione della perfornlance, previo adeguamento del compenso base
previsto per le funzioni ed attività di cui al prese:nte regolamento.

Articolo

8

-

Riunioni

1. Il Nucleo si riunisce

2.
3.

il miglioramento organizzativo

nella sede del Comune in locali messi appositamente a disposizione.
Le seclute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del
giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai
processi di gestione.
I verbali ed il materiale di lavoro sono depos;itati presso l'Ufficio Personale che svolge le
funzioni di Segreteria del Nucleo.

PAIRERI
Sulla proposta di deliberazione sopra des;critta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno
1990, n. 142, come recepito con I'aft. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale'11 dicembre
1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art.12della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

.

in ordine alla regolarità tecnica, si esplrime parere:

Cattolica Eraclea,

li

LA RESPONSABILE DELL'AREA,
AFFARI GENERALI
(Mqrsala Giovanna)

/,
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in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Cattolica Eraclea,

li

IL DIRIGENTE SERV. RAGIONERIA
(Dott. C. Filippo Bono)

(i

di 3)

\

;

IL PRESIDENTE
(Arch. Santcr llorselling

=>-1,

L'ASSESSORE ANZIANO

1)

h\4h4/^'
IL SEGRET

UNALE

( DonV

pubblica
emanaztone

sul sito del comune

Art. 6 L.R.

data

____entro

giorni

lavorativi

CHIARENZA

)

7
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

''n ',f ?:Til;;&'; I-lÍîî[38'"nn",;,"

"'

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale.

certifica

che copia della presente deliberazione sarà raffissa all'Albo Pretorio [nl'ormatico per 30 giorni
consecutivi a partire dal ....
..... e che durarrle la pubblicazione non sono stati prodotti opposizic,ni

o reclami.

Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso I'ufficio cli segreteria e potranno
il rispetto delle norme sulla privacy, previo contart() con i responrubili t.l.

essere consultati, fermo restando

-

09221846906

Cattolica Eraclea, lì

( ..

IL ME;SSO COMUNALE

iL SEGREI'ARIO COMLI-NALE

(.. .

)

.

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(aÉ

_?

_c_ommL 1 _e_Z_|.f. 3 _{c_e_ry p1e_ 199.1,_r:_

_4_41

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTES;TA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiv'a il
.a

perché dichiarata dr immediata esecutÍvità (arL. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (ar1.. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì

...

.

(

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all,originale.

Cattolica Eraclea, li ... ...
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