COPIA

Deliberaz.ione n. 97

---

09112/2015
_ __ _ _
de l _ _
Settore _ ____ _ _ _

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

QRJGfNALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CQNS IGLIO COMUNA LE
OGGETTO :

Mozione allo di indirizzo tesa alla rid uzione del 50% de ll'i nden nità dei com ponent i il N ucleo d i
Va lula7.ione. (NON APPRO VATA).

L'anno duemi laquin dici addì
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nove

de l mese di

d il.:~mbIe

e seguenti, in Nicos ia e nella consue la sala delle ad~ll1anze consili ari, a

segu ito di inv it o diramato dal Presidente del Cons igl io, a mente dell'art . 20 della Lr. 7/92,
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domanda motiva ta dì un quin to de i Consigli eri in carica, si
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N.
Ord

CONSiGLIERI

SPEDALE
2) MANCU SO F UOCO
3) CASTELLO
4) GJACOB13E
5) LO VOT R1CO
6) DI COSTA
7) TROVATO
8) CONSEN TI NO
9) LI VOLS I
l O) CAST ROGIOVANNI
l)

Dsu propria

Luclana
A.n tonino
GIuseppe Mario
Filippo
Santa
Marta
Grazia
Annari la

.

a

p

x

con la pa rteci p azione del Segreta,io G e nerale

CONS IG LI ER I

Il ) ZAPPIA

x
x
x

x
x
x
x

Siglsmundo
Cannela

N
O,d

x
x

12)
13)
14 )
15)
16)
17)
18)
19)

COMPOSTO
VEGA
GENTILE
CASTROG 1OVANNI
BALSAMELLO
BONEl. U
CATA LANO
LA G1GLlA
20) SCINARDI

ferd mundo
Sergio
Salva tore
GiUSl
Gianfranco
Salvatore
Giuseppe
Aurora
Francesco
Dario

p

a
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

Sig. ra don,ssa Mara Z inga le

assume la Pre s ide nza il Sig. ra don .!OSa Annarila Co"n"s"e"n"'i,,
no
" - _ ___ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ .
il quale ri co nosciu t a legale l' adun a nza, inizi a la Iran az io ne deJr argomemo d i cu i aJr ogge u o, iscri llo

al Nr.

_ __ _ _ _ dell'ordine dcI giorno.

Pm1ecipan o inolt re il Sind aco S ig. _ d_o_" _. _L_u..:ig'-i_S_'_lv_'_'_o_"_B_o_n_el_h_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

e gli

asseSSOTl Sigg _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

Sì cb allo che ai sensi dell'art. 184 ult imo conUTIa dell'Ord. EE.LL. gli sCnltatori designati sono
consiglieri

D i Costa, Scinard i e La (jiglia

J

li Presidente Invita il Consiglio Com un aie a passare al la tranazione de l pun to I)
al l'ordine del giaina, riguardante !a d iscussione in ord ine alla mozione presentata in data
05.11.2 015 prot. al Nr. 26246 da diversi consiglieri, tesa a diminuire del 50% l'
indennità dei componenti del Nucleo di Valutazione.
Il Presidente legge la mozione.
Relaziona il cons. La Giglia, per il quale si tratta di un organo tecnico che si riun isce
poche volte e che rispetto al Collegio dei Revisori ha meno responsabilità, quindi per
questione di rispetto e di spending revi ew chiede la riduzione del 50% .
Il cons. G iacobbe ritiene che il dott. Maira non abbia i req uis iti prev isti dal
R ego lamento per asso lvere a lle fu nzioni. R itiene ill egi ni ma la nomina da parte della
G iunta Comunale, poiché, per legge appartiene a l Consiglio, anche se si trarta di
Regione a Statuto Speci al e, nella quale non si applica la norma nazionale . Nomina che
ritiene sbagliata, sia dal punto di vista nonn ativo che economico. Ritiene, infatti, che la
Giunta Comunale non abbia dato gli obiettivi ed i dirigenti non hann o le risorse per
raggiungerli perché il bilancio ed il peg si ap provano ad esercizio già inoltrato, senza
pensare che le risorse sono sempre que lle mai rimodulate. L'orienta mento è quello di
ridurre il compenso dei componenti an che perché il Segretario, che è Presidente ed è
sicuramente quello che lavora di più, non ha un compenso. Propo ne di ridurre pari a 4
mila Euro in proporzione alle ore che effettivame nte lavorano. Nell'ottica del ri spannio
ritiene giusto riproporzionare.
TI Segretario ) su ri chiesta del II cons. Castrogiovanni C., risponde che J' inde rm ità è
annual e. Il lavoTo del nucleo di vaìutazione è legato ad un c ic lo d i programmazione, che
inizia con la programmazione economico finanzìaria e si chi ude con la relazione finale
dei dirigenti, in seguito al la quale c'è la valutazione del nucieo proposta alla Giunta
Municipale. Non è un 'attività legata aWanno solare ma al ciclo di programmazione.
Precisa che il nucleo è un organo di consulenza del Sindaco e della Gi un ta. Non è un
org~no di consulenza del Consiglio Comunale. Il n ucleo propone la va lutazione al
Sindaco ed a lla Giunta , dalia quale, motivatamentc, posso no discostarsi. Il nucleo
attribuisce, altresì, i pesi ag li obiettivi , che devono essere reali e raggiun gibili, oltre che
misura bili, quindi contribuisce all a costruzione degli stessi. Si occupa anche
dell 'attestazione degli ademp imenti del pian o trasparenza ed anticorruzione. Valuta
su lla base dei verbali di controllo semestrale. In merit o alle competenze, in seguito
all 'entrata in vigore del D.Lgs. !50/09, in Siciii a si poteva mantenere il nucleo di
va lutazione o passare O.I. V .. No; abbiamo optato per la nomina del nucleo perché più
flessibile il cui compenso va mantenuto nel limite di quello esistente al momento
dell )entrata in vi gore della nonna. Dal punto di vista nonnativo è legittimo poiché la
competenza è del Sindaco che propone al la GC che fissa il compenso.
Il cons. Vega, contrariamente 3: quanto affennato in questa sede, ricorda che è già da
alcuni ann i che sì deve assumere l'assistente sociaìe, qu indi, non crede sia colpa del
Sindaco. Ritiene opportuno verifi care se si può riòurre ulteriormente i\ compenso del

nucleo visto che già dal 2012 si sta risparmiando. Ritiene che chi presta un opera debba
avere un equo compenso.
Esce il cons. Composto (16).
Il S indaco ritiene che vi siano argomenti più importanti per la comunità, esempio la
Nord-Sud, piano agricoltura ecc. ricorda che si tratta, comunque, di un compenso esiguo
c.a. € 200,00 al mese. Ricorda anche che la nomina del Nucleo di Valutazione è di
competenza della Giunta Comunale. Per ciò che attiene l'assistente sociale ricorda che,
quando era Assessore ai Servizi Sociali, ha bandito il concorso per l'assistente sociale.
Come Sindaco è stata la lO assunzione che ha previsto. Si sta cercando di recuperare
ritardi accumulati da tempo.
Entra il Vice Sindaco.
Il cons. Castello crede che il compenso sia alto ma siccome la nomina è di competenza
della Giunta Comunale, rinvia a questo organo di valutare.
Il cons. Giacobbe ribadisce che si può diminuire il compenso e non ntlene che la
competenza sia della Giunta Comunale alla quale, comunque, suggerisce di verificare
anche i requisiti del dr. Maira, perché ritiene non abbia il requisito della gestione del
personale per questo vota favo revo le alta mozione.
~.~~. ,

.'

Si associa il cons. La Giglia per il quale il Consiglio Comunale ha l'obbligo di dare
indirizzi.
Il Vice Sindaco invita il cons. La Giglia ad essere più cauto nelle affermazioni perché i
Consiglieri Comunali di maggioranza in quanto professionisti sanno decidere
autonomamente.
Il cons. Lo Votrico favorevo le alla riduzione come atto d'indirizzo alla Gi unta
Comunale.
Il Presidente sottolinea che l'art. 17 del Regolamento sul Nucleo di Valutazione è chiaro
in merito ai compensi che sono fissati dalla Giunta Comunale al momento dell'in carico.
Non ritiene di dare indirizzi perché la Giunta Comunale può valutare. (Esprime voto
negativo alla mozione).
I consiglieri del Gruppo "Mia Nicosia"

SI

assocIano al Presidente e dichiarano

l'astensione.
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la Inozione
presentata da diversi consiglieri.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti ~l\Jr . 16

- Astenuti Nr. 9 - Voti favorevoli Nr. 3 (La Giglia, Lo Votrico e Giacobbe) - Voti
contrari 4 (Scinardi, Mancuso F. Consentino e Vega) In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la mozione presentata in data 05.11.2015 prot. al Nr. 26246 da diversi
consiglieri avente per oggetto: "Mozione d'indirizzo tesa a riduzione del 50% delI'
indennità dei componenti il Nucleo di Valutazione", allegata a far parte integrante del
presente provvedimento;
UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO l'esito della superiore votazione;
RITENUTO NON approvare la superiore mozione
DELIBERA
Di non approvare la mozione presentata in data 05.11.2015 prot. al Nr. 26246 da
diversi consigiieri avente per oggetto: "Mozione d'indirizzo tesa a riduzione del 50%
del]' indennità dei componenti il Nucleo di Valutazione", allegata a far parte integrante
del presente provvedimento;
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Al Presidente del

c.c. di Nicosia Dott.ssa Annarita Consentino

Al Sindaco di Nicosia Dott. Luigi Bonelli
Alla Giunta Comunale

OGGETTO: Mozione atto di indirizzo tesa alla riduzione del 50% dell'indennità dei componenti del "Nucleo
di Valutazione"

[ sottoscritti: Composto Sergio, Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, Li Volsi Sigismundo, Lo
Votrico Santa, nella qualità di Consiglieri Comunali,

PREMESSO
- Che, con D.G.M. n.102 del 09/07/2015, sono stati nominati

nuovi componenti del "Nucleo di

Valutazione" ;
- Che, conJafned esima D.G.M. n.102 del 09/07/2015, la ste ssa Giunta ha deliberato e res o esecutiva la
nomina dei predetti componenti, ossia:
- Dott.ssa Mara Zingale, Segretaria Generale del Comune, quale componente d! diritto, con fu nzione di
Presidente (non retribuita);

..,:.:"

"

F

•

- Dott. Calandra Sebastianella Luigi (esperto retribuito);
- Dott. Maira Salvatore (esperto retribuito);

CONSIDERATO
- Che, il Consiglio Comunale precedente, con Delibera n. 25 del 05/05/2015, ha ridotto nella

(lII

isura del

50% le indennità dell'organo dei "Revisori Contabili" di Codesto Ente secondo le linee adottate e suggerite
dalla spending review;
- Che, lo stesso organo dei "Revisori Contabili" ha mansioni e oneri di gran lunga superiori a quelli del
predetto "Nucleo di Valutazione";
- Che lo stesso "Nucleo di valutazione", percepisce un compenso annuo lordo complessivo di Euro

4.000,00

pro capite, comprensivo di eventuali spese di viaggio e missioni oltre oneri riflessivi accessori

a carico

dell'Ente e comunque per una spesa complessiva non superiore a Euro 5.000,00 pro capite da liqL-lidarsi ad
incarico espletato con apposito provvedimento Dirigenziale;
- Che, facendo seguito alle linee guida dettate dalla spending review, gli scriventi con la presente c=hiedono
ed
IMPEGNANO

- Il Sindaco e la Giunta Municipale, a voler produrre apposita delibera di Giunta avente ad ogge tto
"riduzione indennità Nucleo di Valutazione nella misura del 50%" a far data da Gennaio 2016;
- Il Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia, ad inserire la presente Mozione all' o.d.g . del primo
consiglio utile, ai sensi del vi gente r ego lamento per il funzionamento del
favorevolmente la presente Mo zione atto di indirizzo.

Nicosia il 05/11/2015

c.c.

e a votare e far vot are

per copia confanne all'originale
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O per la pubblicazione_
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IL SEG RETARIO
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CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE
U sOlloscritto Segretario Generale ,
CER TIFI CA

che la presen te deliberazIone , in appl icazione de ll a L.R, 3 d icembre- 199 1, Il .4 4, é stata pubblicata
aJrAJbo

Pretorio

e Albo On-line

L)'-)_ ' ,O-,J._'_k,--,{_'_ _ , (art. l l,

dci

Comune

per giorn i 15

consec-ullvi,

dal g io rno

comm a l°, L.R . n.44/91 come modificato dall'an .l27. comma 2 1, deUa

L.R. n.1J del 28!12/20 04) .

n Responsabile dello pubblicazione
'.
<.\."
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CERTlF ICATO DI ESECUTIVITÀ
Sì cen ifica che la presente del ibentzjone, in applicazi one deUa L R 3 dicembre 1991 , n.44 . é divenuta
esecutiva il _ _ _ __ __ _

D

decorsi dieci giom.i dalla pubbli caZIo ne (a n . 12, comma )0):

O

a segui10 di dichiarazio ne di immediata esecu ti vità:

IL SEGRETAR IO GEN ERALE

D
D

per copia conforme a1 l'ori.ginale in carla libera per uso amnunistr atJvo ;
per copla conforme all'originale:

N icosia, li _ _ _ _ __ _ _

IL SEGR ETA RIO GENERALE

