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Nomina Nucleo di Valutazione anno 2015.
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Vice Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Generale Sig.

ra do tt. ssa Mara Zingal e

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del I Settore, avente per oggetto : "Nomina Nucleo
di Valutazione anno 2015. ";
PRESO ATTO di quanto esposto nella suddetta proposta;
RITENUTO, per economicità del procedimento amministrativo, dover provvedere con unico
provvedimento alla nomina del Nucleo di Valutazione ed alla determinazione del relativo compenso;
RITENUTO doverla approvare e nominare il Nucleo di Valutazione per l' anno 2015;

parer~ecnico'f~f~;~Si degli artt. 49 e 147-bis del D .Lgs. 18/8/2000 n.267 e art.12 L.r.

VISTq, iv
23/12/2000 n.30;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

•

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del I Settore, avente per oggetto:
"Nomina Nucleo di Valutazione anno 2015. ", che si intende qui di seguito integralmente
trascritta;

•

di nominare conseguentemente il Nucleo di Valutazione per l' anno 2015, nella maniera seguente:
1) D.ssa ZINGALE Mara, Segretario Generale del Comune, componente di diritto, con funzioni
di Presidente;
2)

dotto CALANDRA SEBASTrANELLA Luigi nato - Nicosia i l 24/06/J979

3)

dotto MArRA Salvatore nato a San Cataldo il 19/04/1964

Espento;

Esperto

La G. C. dichiara l'atto immediatamente esecuti~~( . .~ll cffWe di compiere gli

____~_~!_~_ conseguenziali •

•

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
/\/\1\/\/\

I SETTORE -

UFF'lClO PERSONALE

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione anno 2015.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 27/1 0/2009, n.150, recante disposizioni in materia di ottuUlzzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
EVIDENZIATO:
• CHE, ai sensi degli artt. lO e 15 del predetto D.Lgs. 150/2009, l'organo di indirizzo politicoamministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della
stessa, "entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della
performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e
di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali e intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale e i relativi indicatori".
• CHE l'art. 16 del citato D.Lgs.150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione per gLi
enti locali solo l'art. l l, commi l e 3, in materia di trasparenza, per cui tale norma (art. lO), di
diretta e immediata applicazione alle Amministrazioni statali, rappresenta una norma di indirizzo
per gli Enti Locali;
• CHE, comunque, i Comuni, con i documenti di programmazione adottano, altresì, il PEG e PDO
(piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi), con i quali in coerenza con il.
bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica definiscono, secondo gli
indirizzi strategici, derivanti dal programma di mandato, gli obiettivi gestionali da realizzare
ne Il 'arco dell' anno e le risorse necessarie alla loro attuazione;
CONSIDERATO che l'art.31 del D.Lgs 150/2009 prevede l'obbligo per gli Enti Locali di
adeguare, entro il 311l2/2010, il regolamento sull ' ordinamento degli uffici e dei servizi ai principi
di cui al comma 2 dell'art. 16 e successivamente adottare il piano delle performance ed il sistema di
misurazione e valutazione secondo i criteri di cui al regolamento;
DATO ATTO che si presenta l'opportunità di mantenere gli attuali strumenti di programmazione
ed, in particolare, la relazione previsionale e programmatica ed il PEO per l'assegnazione delle
risorse e degli obiettivi gestionali ai dirigenti dei settori, avvalendosi del sistema di valutazione
esistente di cui al D.Lgs 286/1999;
VISTA la delib. G.M. n.264 del 21l2/2013, con la quale è stato adottato il "Regolamento comunale
di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance", ove è previsto, fra
l'altro, anche la disciplina per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di valutare i risultati raggiunti per l'anno 2015,
sia rispetto agli obiettivi assegnati sia rispetto alle normali attività gestionali, provvedere alla
nomina del Nucleo di Valutazione;

EVIDENZIATO che ai sensi degli art. 17 e 18 del relativo regolamento approvato con la citata
delib oG.M. n.264/213 :

""
a. va nominato, quale componente di diritto e con funzioni di Presidente, il Segretario Generale del
Comune in servizio;
b. non possono far parte del N.di V. i soggetti che ricoprono incarichi pubblici elettivi o cariche in
pat1iti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapport.i nei tre anni precedenti la
designazione;
c. non possono, altresì, essere nominati i soggetti che abbiano cause di incompatibilità per lo
svolgimento dell'incarico, rapporti di parentela sino al terzo grado con i componenti gli Organi
del Comune ed il personale dipendente, condanne penali, siano incorsi in provvedimenti di
destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, siano
oggetto di provvedimenti disciplinari iITogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini
professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi o che, comunque, siano per le loro attività
in conflitto di interessi con l'Ente;
d. i componenti del N. di V. devono possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nei
campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e
valutazione della performance delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche. E'
auspicabile una sufficiente conoscenza della lingua inglese, nonché, conoscenze informatiche;
e. i componenti devono essere in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o laurea
quadriennale, conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale o in economia,
ovvero in possesso di un'altra laurea con corso post-universitario in profili afferenti alle materie
suddette, nonché, ai settori de Il 'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni,
del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione
delle performance. In alternativa, al possesso di titolo di studio post-universitario, è sufficiente il
possesso di una esperienza di almeno cinque anni," in posizioni di responsabilità, anche presso
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllori di gestione,
dell' organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei
risultati, ovvero in possesso di una esperienza giuridico-organizzati va, di almeno cinque anni,
maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza;
""

RITENUTO opportuno che la valutazione venga effettuata dal Nucleo sulla base di apposita e
dettagliata relazione che ogni singolo dirigente appronterà in relazione ai documenti di
programmazione dell'Ente, al PEG in particolare, ed alle specifiche indicazioni, di.rettive ed
indirizzi dettati dagli organi politici nell'anno 2015;
CONSIDERATO, inoltre, che ai componenti del nucleo di valutazione, in assenza di specifiche
norme, può essere attribuito un adeguato trattamento, in relazione alle disponibilità finanziarie di
bilancio e, comunque, nei limiti dei compensi attribuiti dal 20 LO;

RITENUTO, per economicità del procedimento amministrativo, dover provvedere con unico atto
alla nomina del Nucleo di Valutazione ed alla determinazione del relativo compenso;
VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n.267;
VISTO il D.Lgs 30/3/2001 n. L65;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE

•

di costituire, per l' anno 2015, il Nucleo di Valutaz ione di cui al D.Lgs 286/1999 e del relativo
regolamento comunal e approvato con delib. G.M . n.264 del 21l2/20 13, per la valutazione degli
obiettivi ed attività dei Dirigenti, nominandone componenti i Sigg.:
L D.ssa ZlNGALE Mara, Segretario Generale del Comune, componente di diritto, con
funzioni di Presidente;

2.
..,

..).

•

di stabilire che il Nucl eo di Valutazione eserciterà tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 6 del
D. L. vo 286/99 per i nuclei di valutazione e dallo spec ifico regolamento comunale adottato con
la citata delib o G.M. n.264/2013, nonché ogni altra funz ione prevista dalle normative vigenti in
materia;

•

di attribuire ai due componenti esterni del N .d. V. un compenso annuo lordo complessivo di
EA .OOO,OO pro capite, comprensivo di eventuali spese di viaggio e missione, oltre oneri riflessi
accessori a carico ente, e comunque per una spesa complessiva non superiore a E 5.000,00 pro
capite da liquidarsi ad incarico espletato con apposito provvedimento dirigenziale;

•

di demandare al Dirigente del Servizio personale di provvedere con proprio atto all'assunzione
dell' impegno di spesa;

•

di dare atto che la valutazione verrà effettuata dal Nucleo sulla base di apposita e dettagliata
relazione che ogni singolo dirigente appronterà in relazione ai documenti di programmazione
dell' Ente, al PEG in particolare, ed alle specifiche indicazioni, direttive ed indirizzi dettati dagli
organi politici nell ' anno 2015;
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del

IO

Settore, relativa a:

Nomina Nucleo di Valutazione anno 2015 . . ...... ...... .. . .. . .. . .... ...... .. .... .. . .. ... . ... .

PARERl
(resi a i se nsi de ll 'art. 49 de l D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23112/00 n. 30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
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Parere in ordine alla regolarità contabile
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S i attesta la copertura finanziaria del! ' impegno di cui alla s!eliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L' ASSESSORE ANZIANO

, Ii~ ·~oJL=-,
(/

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amminist tivo per la pubblicazione.
Nicosia, lì
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IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA
che La presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
Pretori o e Albo On-line del

all ' Albo

----1-4.- ~ 1- - ((',(art. 1 l , comma 1

0,

Comune per giorni

15 consecutivi, dal giorno

L. R. n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21 , della

L.R. n.17 del 28/12/2004).
Dalla Residenza Municipale, lì _ _ __
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

,
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre] 991, n.44, é divenuta
esecutiva il

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);

~.

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

_ _ _ _ _IL

D
D

SEGRET71
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo ;
per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì - - -- - --
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IL SEGRETARIO GENERALE

