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L’anno duemilaquindici, addì ventitre, del mese di aprile, alle ore 22 e minuti 15, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
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PONTE Roberto
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1

Assiste il Signor SILVESTRI Dr.ssa Luisa Segretario Comunale

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 in data 23.04.2015 con cui è
stato modificato l’art. 17 del regolamento degli uffici e servizi;
Considerato che, al fine di costituire il Nucleo di valutazione della performance che, in
maniera più incisiva, collabori con gli organi di governo e di gestione nonché con gli altri
organi di controllo interno e di revisione dei conti al fine di contribuire al miglioramento
della qualità dell’attività e dei risultati di questa civica amministrazione, approvare
preventivamente apposito regolamento per il funzionamento dello stesso;
Rilevata l’urgenza di provvedere in merito, onde procedere alla nomina del nuovo Nucleo
di valutazione e quindi di consentire allo stesso di poter operare alla luce del nuovo
sistema dei controlli interni – di regolarità amministrativa e contabile, di gestione strategica
degli equilibri finanziari e della qualità dei servizi - completamente ridisegnato dal d. lgs. n.
174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, nonché della nuova disciplina sulla
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nell’ambito dei quali assume un
particolare rilievo anche l’organo di valutazione delle performance;
Ritenuto, pertanto, di approvare preventivamente un apposito regolamento che disciplini
l’istituzione del Nucleo di valutazione e più compiutamente le sue competenze, i requisiti
per la nomina e la durata del relativo incarico nonché le modalità di funzionamento al fine
di consentire al Nucleo stesso di poter concretamente operare e attivarsi in conformità alla
nuova normativa regolamentare;
Acquisito sulla presente il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Segretario comunale, Responsabile del
Servizio personale;
Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa.
DELIBERA
- di approvare il Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di
valutazione delle performance, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del servizio interessato per il seguito di
competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PONTE Roberto
L'ASSESSORE
F.to GIRAUDO Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI Dr.ssa Luisa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
12/05/2015al 27/05/2015



è stata comunicata, con lettera n. _________ in data 22/06/2015
capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

ai signori

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 12/05/2015

F.to SILVESTRI Dr.ssa Luisa

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 12/05/2015 al 27/05/2015, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, __________________

SILVESTRI Dr.ssa Luisa
PARERE
Parere Tecnico

ESITO
FAVOREVOLE

DATA
23/04/2015

IL RESPONSABILE
F.to SILVESTRI Dr.ssa Luisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);



è divenuta esecutiva in data ____________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, 12/05/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI Dr.ssa Luisa
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

