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Deliberazione n. 99

del 23/O4/2Or3

ORIGIN.4LE

CovlrxEDlNtcosn
PROVINCIADIENNA

DELLA .DELIBEMZIONE. DELLA GIU '

Nomina Nucleo di Valutazione aruro 2013

L'anno duemilalredici addì

alle o.e

. l  a l  naaF  d i

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Co-oTunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Sergio Xalfitano E sndu"o n Vice sindaco

de1 Comune suddetto.

Partecipa il Segrela o Gererale Sig.ra dott.asa xara

Il Presidenle, corNtalato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e iÍvità i convonuli a

deliberare sull'argomento in oggetlo sPecificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO CaÍdelo x Vice Sindaco

3 LULIUÌ(U LAIOgCTO Assessore !

4 CATATANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Vincenza Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deiiberazione del Dìrigente del II Settore, avente per oggetto: "Nomina Nucleo
di Valuhtzione ú1no 20 1 3- " :

PruSO ATTO di quanto esposto nella suddetta proposta;

RITnNUTO doverla approvaîe,

RITENUTO quindi dover nominare il Nucleo di Valutazione per l'anno 2013;

VISTO il parere tecnico, reso aì sensi dell'art.53, 1o comma, della L. 142190, recepita con L.R.48/91,
modificata cor L.r.30/2000;

VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modiflcazioni ed integrazioni,

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

. di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Setlore, avente per oggetto:
"Nomina Nucleo di l/Llfutazione anno 2013. ", che si intende qui di seguito integralmento
trascntta,

Con separata votazione a squtinio segretor
. di nominare componenti estemi del Nucleo di Valutaziooe i Sigg.:

" \
:f r@afi7*95ffirsaro-=tSemtO-.]
D) crugTÀ .-

con onele di presentazione dtapposllo e dellagltalo currrculum prote:s'onale e prevla \erlnca
del possesso dei requisiti previsti e delf inesistenza di eventuali cause di iricompalibilità

. di dare atto che conseguentem€nte il Nucleo di Valutazione per I'anno 2013, dsulta così
composlo:
l) D.ssa ZINGALE Mara, Segreta.io Generale del Comune, componente di diritto, oon funzioni

di Presidente;
2) ar,nnr"*a cilr ",er*^ r|ete a spili"rber.o-++ +s-e+.+sss-ll'""--a*g""rr"---fspER{0;
3) errrw+n a--ar"ra a eangr :tr A6lgrrtrgeg *'ee. v ,

- La eiunta l{unicipale con aeparata votazione dichiara il preaente prowedinerrto

ifirediatallo, te eBecutivo al fin6 di conpiere gli atti conEeguenziali.
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COMTJNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

 ,^ 7\/\

II SETTORE. UFFICIo PERSoNALE

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione anno 2013.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 27110/2009, n.150, recante disposizioni in maleria di ottimizzazione della
produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e trasparcnza delle pubbliche amministrazioni;

EVIDENZIATO:
. CHE, ai sensi degli artt. 10 e 15 del predetto D.Lgs. 150/2009, I'organo di indirizzo politico-

arnministrativo di ciascuna amrninistrazione definisce, in collaborazione con i vertici della
stessa, "entlo il 31 gennaio, un documento prcgra.ùmatico triennale, denominato Piano della
perfomance da adottare in coerenza con i co[tenuti e il ciclo della programmazione finanziaÌia e
di bilarcio, che individua gli lndirizzi e gli obiettivi stlategici e operativi e definisce, con
rifedmento agli obiettivi finali e intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell'amministraz ione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale e i relativi indicatori".

r CHE 1'af.16 del citato D.Lgs.150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione per gli
enti locali solo l'af.11, commi 1 e 3, in materia di tasparenza, per cui tale norma (art.10), di
diretta e immediata applicazione alle Amminist^zioni statali, rappresenta una noima di indirizzo
per gli Enti Locali;

. CHE, comunque, i Comuni, con i documenti di prograDmazione adottano, altuesì, 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 definiscorÌo, secondo gli
indirizzi stuategici, derivanti dal progranuna di mandato, gli obiettivi gestionali da realizzare
nell'arco dell'anno e le dsorse necessarie alla loro attuazione:

CONSIDERATO che 1'art.31 del D.Lgs 150/2009 prevede l'obbligo per gli Enti Locali di
adeguare, entro il 31 /12/2070, il rcgolamento 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 c teri di cui al regolamelto;

DATO ATTO che è in corso I'istruttoria per gli adempimenti di cui sopra e che, nelle more, si
presenta Ì'opportunità di mantenere per il conente anno gli attuali strumenti di progammazione ed,
in particolare, la relazione previsionale e programmatica ed il PEG per l'assegnazione delle risorse
e degli obiettivi gestionali ai dirigenti dei settori, arvalendosi del sistema di valutazione sistente di
cui al D.Lgs 286/1999;

CONSIDERATO necessario, al fine di valutare i sultati ragginirti, sia rispefo agli obiettivi
assegnati sia rispetto alle normali aftività gestionali, per I'anno 2013 prowedere alla nomina del
Nucleo di Valutazione;

RITENUTO oppofiuno che la valulazione venga effettuata dal Nucleo sulla base di apposita e
dettagliata relazione che ogni singolo dirigente appronterà in relazione ai documenti di
programmazione dell'Ente, aI PEG in particolare, ed alle specifiche indicazioni, direttive ed
indirizzi dettati dagli organi politici nell'anno 2013;



VISTO il vigente rcgolamento per il furuionamento del Nucleo di Valùtazione approvato con

delib. G.M. n 48 del 1910212001,

CoNSIDERATO che \ a nomrnato' qrrale componente di di lto e "T 
,Y:lTi 1i l:*1f i:: 

"'

i"ii aiu *.2 à"r tigente regolamento comunalè' il Segretario Generale del comÙne' n se zlo;

CONSIDERATO, inohre, che al componenti del nucleo di valulazlgnet in assenza di specifiche

norme. pùò essere attibuito * "d"ct"1;;;;;"io' in t"t-lottt alle disponibilità finanziarie di

;iiJJ;;;d;'iei timiti dei compensi att buiti dal 2010;

vtSTO il vigenle Slatulo Comunal€:

VISTO il vigente Ord.EE LL Regione Siciliana;

P R O P O N E

. di nominare, per tanno l0lJ- pcr Ia \alutazione degli obiettivi ed anjvità deì Dirigenri ' i l
' 

,i""i iì'ií,Lr"" ai *i a rj.lìr 286/1999 e del ;hdvo regolamenlo comunaìe approvato

""iàiit. c-rtl. t.rs 4"1 19/2/2001,"nominandone componedi i Sigg : 
-.

1. D.ssa ZINGALE rt4*u, s"g'iuJ^ C"n"tul" dei Comttn"' componente di diritto' con

furEioni di Presidente;
2.

3 .

- Espefio;

- Espefo;

di stabilire che il Nùcleo di Valutazlone eserciterà tùtte le fuîzioni pÎeviste dagli artl' 5 e 6 del

D.L.vo 28b'ga pcr inuclei di t aluraztone e dallo specifico regolamento comunale adonat'o con

!a cildra detib. c.M. n.48i2001- **.;;;";; i l ' fr,- ione pìevisu dalle Dormarjve vigenti in

maleIia;

di attribu e ai due componentr.esemi del N d V tm compeoso amuo lordo complessivo di

€.4.000,00 pro capite, "o-pt"n"to ot "uiì'*ii tpt*ìi "úgi" tmìssione'.oltre oneri riflessi

accessod a cadco €nte, " "oflullqtt" p"' *u spesa complessiva non supeìore a € 5 000'00 pro

llod; ltódi,"si-J-il-i"o "tpt"tuto *n upposito prowedimento dirisenziale;

didemandarealDirigentedelservizlopersonalediprowedereconploprioattoall.assrrnzione
dell'impegno di sPesa;

di dare atto che la valutazione veÍà effettuata dal Nucleo sulla,base di.aPPosita " g:ligltjlii

,aJ*" "i.'"g"r singolo dirigente-afpronterà in rclazione ai'.0":**1t,9] prograrunazrone

dell Ente, al PLC in particotare eo u"Jlptti i 'Ài inaitazioni- direnive ed indirizzì derutì dagli

organi politici nell'anno 2013;

I



COMUNE DINICOSIA
Provincia di Enna

AllePato alia deliberazione
c . r ' a4 i  "  9 î  a " r  2 ) -  0h -ear>

OGGETTO' Proposla di deliberazione avanzata del IIo Setlore, relativa a:

Nomina Nucìeo d i  Valutaz ione amo 20l l .

it
t0

)n
P A R E

(resi ai sensi del]'an. 49 del D. Lgs. I 8/08/00
R I
Í 261 e út 12L. î.23112100 í 30)

Parere in or.lìne alla rcgolafità tecníca:

Nicosi4 lì
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Si attesta la copertwa finanziaria delf impegno di cui alla úione in oggefo, con imputazione
della spesa di €. del bilancio per I'esercizio

cui corrisponde in edrala il capito

Nicosia, i,./ 2{ p b 
{ 

?t./ 3



I1 presentc verbale viene letto, approvalo e sotloscritto.

IL SINDACO - P

I

L'ASSESSORE ANZIANO SEGRETARIO CENERALE

Per p1a

si4 li za [cxle",ut
O GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l ì  sono5crirlo Segrelario Ccnerale.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é sfata pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

. "1ou lz^t , (art.ll, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'af.127, comma 21, della

L.R. 11.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residelza Municipale, 1ì

IL MESSO COMLTNALE IL SEGRETAzuO GENSRSiLE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n'44, é divenuta

u""u'u,ut 23 *olt 'èolj

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l");

a seguito di dichiarazione di immediata esqcutività;
IL SEGRETARI

'
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I
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&

tr
tr

GENERALE

per copia conforme

per copia conforme

all'originale in cafa libera per uso amministralivo;

all'originale;

Nìcos ia , l ì
IL SEGRNTANO GENERALE


