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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 103 DEL 25/07/2019
OGGETTO: Modifica dell’art. 1 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di
Valutazione adottato con la Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 09/08/2016.
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 9:15 e segg., nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:
N.
1)
2)
3)
4)

NOMINATIVO
Rao Natale
Roma Roberto
Rasconà Valentina
Bonura Giuseppe

CARICA
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
X

Assente: Roma Roberto
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta.
*********************************************************************
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 103 del 25/07/2019, allegata al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni
che la parte dispositiva.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
F.to Dott. Ing. Natale Rao
L’Assessore Anziano
F.to Giuseppe Bonura

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mario Puglisi
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
OGGETTO: Modifica dell’art. 1 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di
Valutazione adottato con la Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 09/08/2016.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
 con la Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 09/08/2016 è stato adottato il “Regolamento
per il funzionamento del Nucleo di Valutazione” per la regolamentazione dell’organismo di
valutazione costituito ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento delle
funzioni attribuite dal D. Lgs. n. 150/2009 all’Organismo Indipendente di Valutazione delle
performance (O.I.V.);
 il suddetto regolamento ha previsto all’art. 1 la composizione collegiale del nucleo di
valutazione per come di seguito riportato:
1. L’organismo di valutazione del ciclo della performance, ai sensi del vigente articolo 147
del D. Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell’art. 14 del D. Lgs.
n. 150/2009 alle autonomie locali, è denominato “Nucleo di Valutazione”;
2. E’ istituito il Nucleo di valutazione, costituito da due componenti di cui uno interno, il
Segretario Comunale, e uno esterno. Le sedute del Nucleo di Valutazione sono valide se
registrano la presenza dei due componenti. Le funzioni di Nucleo di Valutazione possono
essere assicurate tramite persone giuridiche o società. In tal caso tali soggetti hanno l’onere
di individuare nominativamente il componente esterno del Nucleo di Valutazione, e devono
documentare, esperienze, competenze, specificando il rapporto intercorrente con la stessa
società. In una specifica Convenzione, saranno individuate le modalità di attività e di
composizione, fermo restando che l’Ente deve essere rappresentato dal Segretario.
3. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco, previa acquisizione dei curricula
professionali e della comparazione che comprende, ove presenti, anche i termini di eventuali
proposte afferenti modalità organizzative e altre attività, oltre le funzioni del Nucleo.
4. Il Nucleo di Valutazione può essere istituito in forma associata con altri Comuni o
comunque con altri Enti Locali.
5. L’atto di nomina del nucleo di valutazione è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel
sito istituzionale del Comune unitamente al curriculum ed al compenso percepito.
6. Il componente esterno è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;
b) laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o
ingegneria gestionale. E’ richiesto, in alternativa al possesso di una delle predette
lauree, oltre la laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in altra
disciplina, un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e del
personale della Pubblica Amministrazione, del management, della pianificazione e
del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance,
ovvero il possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizione dirigenziale,
nella Pubblica Amministrazione o presso aziende private, nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.
Inoltre sono richieste:
- buona conoscenza almeno della lingua inglese;
- buone conoscenze informatiche/tecnologiche.
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7. Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che
rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.
CONSIDERATO CHE, è rimessa all’autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione
locale la definizione della composizione del Nucleo di Valutazione, rientrando la relativa materia
nella competenza della Giunta Municipale per effetto del disposto di cui all’art. 48 e 107 del
TUEL, in quanto “espressione tipica del potere di indirizzo e di controllo politico
amministrativo, non esercitato dal Consiglio Comunale né rientrante nei poteri e competenze
assegnate ai dirigenti dal comma 2 dell’art 107 del TUEL;
CONSIDERATO che, per l’attuale composizione in organismo collegiale in numero pari di 2
soggetti, di cui uno interno, il Segretario Comunale e l’altro esterno, Dott. Arturo Bianco
nominato con Determina Sindacale n. 13 del 26/02/2019 per n. 3 anni, il Nucleo di Valutazione
in atto è impossibilitato ad operare a causa dell’assenza del segretario comunale per vacanza
della sede;
RITENUTO per la suddetta impossibilità di operare, procedere alla modifica dell’art. 1 del
“Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione” adottato con la Delibera di
Giunta Municipale n. 42 del 09/08/2016, e sopra integralmente riportato, con l’inserimento della
previsione della composizione monocratica del Nucleo di valutazione al fine di consentirne
l’adempimento di tutto quanto richiesto dalla normativa di settore;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019-2021;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio interessato;
VISTO il vigente Regolamento generale dell'Ente sull’ordinamento degli uffici e
servizi; VISTA la L. n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione
Sicilia; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI MODIFICARE l’art. 1 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione
adottato con la Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 09/08/2016 con la previsione della
composizione del Nucleo di valutazione come organismo monocratico;
3) DI DARE ATTO CHE, a seguito della suddetta previsione il testo dell’articolo 1 del
Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione adottato con la Delibera di Giunta
Municipale n. 42 del 09/08/2016, viene sostituto con il seguente:
1. L’organismo di valutazione del ciclo della performance, ai sensi del vigente articolo 147
del D. Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell’art. 14 del D. Lgs.
n. 150/2009 alle autonomie locali, è denominato “Nucleo di Valutazione”;
2. E’ istituito il Nucleo di valutazione, costituito da due componenti di cui uno interno, il
Segretario Comunale, e uno esterno. Le sedute del Nucleo di Valutazione sono valide se
registrano la presenza dei due componenti.
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Le funzioni di Nucleo di Valutazione possono essere assicurate tramite persone giuridiche o
società. In tal caso tali soggetti hanno l’onere di individuare nominativamente il componente
esterno del Nucleo di Valutazione, e devono documentare, esperienze, competenze,
specificando il rapporto intercorrente con la stessa società. In una specifica Convenzione,
saranno individuate le modalità di attività e di composizione, fermo restando che l’Ente deve
essere rappresentato dal Segretario.
In alternativa, l’Amministrazione si riserva comunque, la facoltà di strutturare il nucleo di
valutazione come organismo monocratico. Qualora l’organismo abbia forma monocratica
le relativa funzioni sono affidate ad un esperto esterno che opera in raccordo col Segretario
Comunale, in particolare per le attività e le valutazioni di competenza dello stesso
Segretario. In ogni caso il Nucleo di Valutazione è coadiuvato dall’unità operativa di
controllo istituita secondo quanto previsto dal Regolamento del sistema integrato dei
controlli interni.
3. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco, previa acquisizione dei curricula
professionali e della comparazione che comprende, ove presenti, anche i termini di eventuali
proposte afferenti modalità organizzative e altre attività, oltre le funzioni del Nucleo.
4. Il Nucleo di Valutazione può essere istituito in forma associata con altri Comuni o
comunque con altri Enti Locali.
5. L’atto di nomina del nucleo di valutazione è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel
sito istituzionale del Comune unitamente al curriculum ed al compenso percepito.
6. Il componente esterno è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o UE;
b. laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o
ingegneria gestionale. E’ richiesto, in alternativa al possesso di una delle predette
lauree, oltre la laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in altra
disciplina, un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e del
personale della Pubblica Amministrazione, del management, della pianificazione e
del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance, ovvero
il possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizione dirigenziale, nella
Pubblica Amministrazione o presso aziende private, nel campo del management,
della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della
misurazione e valutazione della performance e dei risultati.
Inoltre sono richieste:
- buona conoscenza almeno della lingua inglese;
- buone conoscenze informatiche/tecnologiche.
7. Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che
rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la nomina.
4) DI DARE ATTO CHE, a far data dalla esecutività del presente atto deliberativo, il
componente esterno del Nucleo di Valutazione, nominato con Determina Sindacale n. 13 del
26/02/2019 per n. 3 anni, per l’esercizio di tutte le funzioni attribuite dalla normativa di settore,
viene confermato come organismo monocratico;
5) DI NOTIFICARE la presente deliberazione al componente esterno del Nucleo di
Valutazione nominato con Determina Sindacale n. 13 del 26/02/2019, Dott. Arturo Bianco, al
fine di prenderne atto e sottoscriverne copia per accettazione;
6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento all’Albo
Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente;
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7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
*************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: Modifica dell’art. 1 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di
Valutazione adottato con la Delibera di Giunta Municipale n. 42 del
09/08/2016

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì, lì 25/07/2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
Dott. Ing. Natale Rao

*************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE
Alì, 25/07/2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. Natale Satta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi

al

n.

___________

dal

___________________________

__________________________________
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)
Alì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Puglisi
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25 luglio 2019.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)
Alì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Puglisi
________________________
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