Comune di Missanello
Provincia di Potenza
Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ)
P.iva/ C.F. 01327720767

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 49 PROT.N.1924

OGGETTO: RINNOVO NUCLEO VALUTAZIONE. PROVVEDIMENTI

Data 13.07.2018
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Sinisgalli Filippo – Sindaco
La Vecchia Aldo - Vice Sindaco
Ambrosio Eliana - Assessore
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,
del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere
del:
F.to Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 b del T.U.E.L.)
per quanto concerne la regolarità tecnica;
F.to responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1
del T.U.E.L.);
responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.).
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PREMESSO
che ai sensi dell’art 6 del CCNL 31/03/1999 e succ. int. e mod. in ogni ente sono adottate
metodologie permanenti per la valutazione dei risultati dei dipendenti;
ART. 6 - Sistema di valutazione
1. In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati
dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di
competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al
dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art. 16, comma 2.
DATO ATTO
che l’art. 9 6° comma del CCNL 31/03/1999, sancisce ai fini della valutazione del personale
l’istituzione e l’attivazione del Nucleo di valutazione;
6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL
del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti
abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello
stesso CCNL:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni
ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
DATO ATTO
che i nuclei di valutazione possono essere composti da esperti in tecniche di valutazione, di
controllo di gestione ed in organizzazione, anche esterni all’amministrazione;
ACQUISITA
la disponibilità alla nomina quale componente del Nucleo di Valutazione da parte del dr. Mario
Brancale con nota del 13 Luglio 2018 n. prot. 1922, che si ha qui per richiamata ed
integralmente trascritta;
RITENUTO
pertanto, di individuare il componente esterno nella persona del dr. Mario Brancale, esperto in
materia di valutazione., organizzazione e tecniche di gestione del personale, nonché già componente
dello stesso nelle annualità precedenti;
ACQUISITI
i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai fini dell’imputazione della spesa relativa
al redigendo bilancio di previsione 2018;
VISTI
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l’articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di giunta n. 48 del
25/11/2014
l’art. 3 del Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione approvato con
delibera di Giunta n. 22 del 31/03/04;
RICONOSCIUTA
la propria competenza in merito alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 48 D.lgs.
267/2000
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante sostanziale del presente deliberato
1)

di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa l’incarico, quale componente del Nucleo di

Valutazione, al dr. Mario Brancale per il triennio 2018/2019/2020 ai fini della valutazione del
personale;
2)

di stabilire che il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario dell’Ente e dal dr. Mario

Brancale quale componente esterno;
3)

di stabilire che al dr. Mario Brancale verrà corrisposto un compenso annuale pari ad € 2.000

(diconsi duemila) al netto di IVA ed oneri previdenziali;
4) di imputare la spesa di € 2.000 oltre IVA e cap sul bilancio di previsione 2018 sull’intervento del
titolo I capitolo 14;
5) di incaricare il Responsabile dell’area amministrativa- Finanziaria all’adozione di tutti gli atti
consequenziali alla pre4sente deliberazione;
6) di trasmettre copia del presente atto:
all’albo pretorio ;
al Sindaco;
al responsabile dell’Area Finanziaria;
al Segretario Comunale;
al capogruppo di minoranza;
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to arch. Sinisgalli Filippo

f.to dr. ssa Assunta Fontana

____________________________________________________________________
Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo
Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi
13/07/2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 28/07/2018
dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa
deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125
comma 1, del T.U.E.L.
Il responsabile del servizio
f.to

Assunta Fontana

Il responsabile del servizio
Visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e
successive modifiche ed integrazioni);
 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni

dalla data di

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).
Missanello, lì 13/07/2018

Il responsabile del servizio
f.to Assunta Fontana

È copia conforme all’originale e si rilascia per uso
 amministrativo;
 di ufficio;
 consentito dalla legge
Missanello, lì 13/07/2018
Il responsabile del servizio
f Assunta Fontana
COPIA
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