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DeliberazjoDe n. 39

dcl 2o/o2/29 4
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PROVINCIA DI ENNA

OR]GINALE DELLA DELIBEK4ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UCLJEI 1O:

Nomina Nucleo cli Valutazione arno 2014.

L cmo ducmilaqrranordici "ddi venli del mese dj trebbraio

allc ore .- ^- e segucnti, nej locali del Palazzo Mrmicipale si é u,Ìlita la Gìunta

Comunale nelJe per,one dci Sipr ori:

El siod""o E qxxtrruxrxt

dei Comune suddetto.

Pafecipa jl Segrctaìio Generale Sicrg_,!9!!:Eq lelg ?

. 11 Presidcnte, constatato che il numero dei prescnti é lcgale, dichiara apela Ìa sedùta e invita i convenutì

deliberare sull'argomcnto in oggetto specifi cato.

Pres.

I MALTITANO Sergio X SINDACO _ PRTSIDENTE

2 AMORI ]SO Camrelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino x Assessote

4 SCARLATA Giuseppe x Assessote

5 .Maria Giovama



LA GIUNTA NIUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco' avente per oggett o: "No ina Nudeo di l/alulazío e

anno 2A ll. ":

PRESO ATTO di quanto esposto nella suddetta proposta;

RITE\l TO. per economicità del procedrmenlo amninistlati'/o dove' prorredere ton r"'nico

il;#;# ;ì;.;il d"iNu"l"o ai vautarione ed aììa determinazione de1 relativo compenso:

RITENUTO doverla approvare e nominare ilNucleo dì Valutazione per l'anno 2014'

VISTf i pareri t".;.#t#h '"o'i 
Oegli artt' 49e 147-bisdelDLgs 18/8/2000 n 26'7 eaÎt72Lt

2311212A00 n30;

vIsTO 1'Ord. EE.LL Regiote Sicìiiana e successive modiflcazioni ed integrazionì'

CON VOTI UNANIMI, espressi nelie forme di legge'

DELIBERA

. di approvare la proposta di deliberazione del Sindaco' avente per oggeÎto: "Nomina Nucleo di
' -taiíi-iurr" 

on,L,ó-rl ", che si intende qui di seguito integalment€ trascritta;

. di dare atto che conseguentemente il Nucleo di Valutazione per l'anno 2014' dsulta così

tilo8ì."r 
r^oo" Mara Segrerario Generale del Comune componente di dirino cor tunzioni

di Presidente;

2) D.ssa GII.INÍA Afìlla oata a Gangi il 2618/1968' residente a.Villarosa- Esperto;

3) Dr. A\4B0TTA Girt"no iùlip-nitt"'go d'|0 it 18/7/1956' residente a Dignano (LlD)-

Esperto;

La c.!1. corl separata votazione espressa per alzata e seduta dichiaia lratto

imnedi*tenegte esecutivo per gli adeúpiÍÌenti conaeguenziali.
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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

VO StrTTORE UFFICIO PERSONAI,tr

OCGETTO: Nornina Nucieo dì Valutazione anno 2014

IL SINDACO

\TISTO ii D.Lgs. 2711012009. n.150, recante disposizioni in maleria di ottimizzazione della

produttività deì iavoro pubblico e di efficieilza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,

EvIDENZIATOI
. CllÉ, ai sensi <1eglì artt. 10 e 15 del predetto D.Lgs 150/2009, l'organo dì indirizzo polìtico-

amminìstrativo cii ciascuna amministrazione dehnisce, in collaborazione con i vertiii de1la

stessa, "entro il 3 I gennaio, un documento proglammatico triennale, denominato Piano della

perfoimance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo delia programmazione {ìnanziaria e

ài bilatrcio, che i.dividua gii indirizzi e gii obienivi strategici e operativi e defioisce, con

rlferìmento agli obiettivi finaii e intemedi ed alle risorse, gli indicatori per 1a misurazione e la

valutazione della performance dell,amministrazione, nonché gli obìettivi assegnati al personale

dirigerìziale l] i rclatjvj irclicatoÌi".

. Clm fafi.l6 del citato D.Lgs i50/?009 indica quale disposizione di diretta applicazioÍe per gli

enti localì solo I'afi.]I, colnJni 1 e 3, in nateia di trasparenza, per cui tale norma (aÎt 10), dj

diretta e jmmediata applicazione aile Amrninistrazioni sta1ali. rappresenla una norma di indirizzo

per gli Enti Locali,

. CIm, coúunqùe, i Comuni. con i documenti di programmazione adottano, altresì, il PEG e PDO

(piano esecutivo di gestione e piano deflagliato degli obiettivi), con i qualì in coerenza con il
bilancio di previstone e con la relazione previsionaie e progranmatica definiscono, secondo gli

indirizzi strategici, derivanti dal pfogmlÌìma di mandato, gli obiettivi gestionali da realizzare

neÌl'arco dell'anno e le risorse necessarìe alla loro attuazione;

CONSTDER-{TO che I'arl.3l del DLgs 150/2009 prevede l'obbligo per glj Enti Locali di

adeguaîe, entro ii 31lI2l2o1Ì. il regoiamento sull'ordinamento degli ufrci e dei ser.''ìzi aì princìpì

di ciri al comma 2 de1l,art. i 6 e successivamente adottare il piano delle performance ed i1 sistema di

misurazione e valutazione secondo i criteri dì cui al regolamento,

DATO ATTO che si presenta I'opponunità di mantenere gli attuali strumenti di programmazione

ed. in partjcolare, la relazione previsionale e p.ogramùatica ed il PEG per l'assegnazione delle

risorse e degli obiettivi geslionali ai dìigenti dei settod, awaiendosì del sìstema di valutazione

esistente di cùi al D.Lgs 286/1999;

VISTA ia delib. G.M. n.264 de1211212013, con la quale è stato adottato il "Regolamento comunaie

di disciplina de1la misuraziolre, valìJtazione e trasparenza della performance", ove è previsto, fra

1'altro, anche la disciplina per la costitÌlzione ed ii funzionanento del Nucleo di Valutazione;

CONSIDERATO necessario, ai fìne di valutare irisuitati raggiùnti" sia íspeuo agli obiettivi

assegnati sia rispetto alle noirnaii attività geslionali, per i'anno 2014 prowedere aiia nomina del

Nucleo di ValÌrtazione:



RITENUTO oppodùno che la valutazione venga effeftuaia dai Nucleo sulla base di apposita e

dettagliata relazione che ogni singolo di.igente appronterà in relazione al documenti di
progrimmazione dell'Ente, ai PEG in particolare, ed alle specil'rche irdicazioni, direttive ed

indirizzi dettati daglì organi politici nell'anno 2014;

CONSIDERATO che va nominato, quale coúponente di diritto e con funzioni di Presidente' ai

sensi dell'a11.7 de1 regolamento comùnale approvato con 1a citata delib. G.M 1i.26412013, il
Segretorio Genelaic oel Comune ,n .en izio

CONSIDERATO. inoltre, che ai componenti dei nucleo di valulazìone, in assenza di specifiche

norme, può essere atrjbuito un adeliuato trattamento, it relazione alle disponibilità fìnanziarie di

bìlancio e, coúunqùe. neì limiti dei compensi attribuiti dal 2010;

RITENUTO, per economicità del procedimento ammjnistrativo, dover prorvedete con unico atto

a1la nomina del Nucieo di Valutazione ed aila determinazjone del relativo compenso,

VISTO il D.Lgs 18/8/2000 r.26'7:
\4STO il D.Lgs 30/3/2001 n 165;

\aISTO il vìgenie Statuto Comunale;
\TISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

di nominare, per l'aono 2014, per la valutazione degli obiettjvi ed attività dei Dirigenti, i1

Nucleo diValutazione di cuì alD.Lgs 286/1999 e delrelativo regolamento colllunale approvato

con delib. G.M. n 264 d,e12ll2l2\l3. roÍrirandone componentii Sigg:

1. D.ssa ZINGALE Mar4 Segretario Gelerale del ComuÍe, componente di diritto, con

furwioni di Pr e:iden te

2. D.ssa GILINTA Anna nata a Gangi il 2618/1968, residente a Villarosa- Espeto'

3. Dr. AMBOTTA Gllberto nato a Spilimbergo (PN) il 18/7/1956, .esideùte a Dignano (-uD)-

Esperto:

di stabilire che il Nucleo di Valutazione esercitetà tutte le futuioni previste dagli artt' 5 e 6 de1

D.L.vo 286/99 per i nuclei dj valùlazjone e dallo specifico regolamento comunalc adottato con

la citata dclib. ò.M. n.z6alzot:, 
"onché 

ogíi altra funzione prevista dalle rormative vigenti in

materia:

di attribujre ai drre comporenti estemi del N d.V un compenso annuo lordo complessivo di

è.4.000,00 p.o 
"upit", 

comprensivo di eventuali spese di viaggio e missione, oltre oneri ril'lessi

accessori a carico ente, e coùunque per una spesa complessiva non superiore a € 5 000.00 pro

capite da liquidarsi ad incarico espletato con apposito pror'wedimento dirigeúziale;

di demandare ai Dirigerte del seryizio personale di prowedere con prop.jo atto all'assunzione

dell'impegno di spesa,

di dare atto che 1a valutazione vel.fà effettnata dal Nucleo sulla base di apposita e dettagliata

r€lazìore che ogni singolo didgente appronterà in relazione ai documenti di programm'Lzìone

deil,Ente, al pEó in pa-rticolare, ed alli ipecihche indicazioni, direttive ed indirìzzi dettati dagli

organi politici nell'anno 201'1;

"""t;ffi,,ma
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COMLINE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Allesato alla deliberazione- n.nL.M. n. j5 aet (a UL_LJ 14

IIo Settole. relativ;r o:OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzala deÌ

Nomina Nucleo di Valutazione auro 2014

PARERI
lrcsi ai sensi dell'aú. ,19 del l). Les. I 8/08/00 n. 261 c att 12 I' r 2ll12/00 n. 3 0)

Parere ín otdine alla rcgolotità tecflÍca:

\n* ="1+*

Nicosia, lì 6 -2' *o (q,

Parcre in ordine olla regolLtìlà co tabíle

FAVOHEVOLE

IL DIRIG€I'ITE
D ssa SalvÌna CTFALA

e del Settore



II, SINDACO - PRESID

Il presenLe verbalc viene let1o, approvato e sottoscrjtto.

RE ANZL/\NO

per copia conforme all'originale in carta libcraij6i uÈó àrnministati

Nicosia,lì 2 t- O?- è<:lt

RI]I AIìIO GEN

per Ìa pl]bblicazione.

T.l-l

CERTIFICATO DI PUtsBLICAZIONE

Il solloscritlo Se$etario Generale,

IL SEGRE RIO GFNÌ]RAI,F

CERTIFICA
in appJìcazione della L.R. 3 diccmbre 1991, n.421, é stala pubblicata

On-line del Comune per gioni 15 consecùtili, dal giomo

comma 1o. L.R. n.44l91 come modificato dall'ar1,127, comma 2i, della

chc la plcsente delibemzione,

all'Albo Prelodo e Aibo

Z l- a2 - 2o/h@rt.tt,
L.R. r.l7 dci 28/1212004).

Dalla Rcsidenza Municipale, lì

IL MESSO COML]ì{ALE II, SI]GR]]TARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cefifica che la presente deliberazione, in applicazìone della L.R. 3 dicembre 199Ì, D.44, c dilenuta

esecùti.va il 2a-02 * ?Olh

u decorsi dieci giomi daÌla pubblicazione (art. 12, comma

a seguito di dichiarazìone di irÌlmediata eseclrtività;
-:Ì IL:SEGREÎ

per copia conforme all'originale in carta Ìibera per uso amministativoi

per copia conforme all'originale;

tr
tr

Nicosia,li
IL SEGRETARIO GENERALE


