COMUNE DI CASTELVENERE
PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 15/01/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 16,30
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,
convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il dott. Alessandro Di Santo nella sua qualità di Sindaco e
sono personalmente presenti i seguenti componenti:
COGNOME E NOME
ALESSANDRO DI SANTO
CARLO GINA
GAROFANO FLAVIO ROMUALDO
PELOSI SANDRO

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Nicolina Columbro .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Dato atto che dai presenti non viene rilevato nè risulta che alcuno sia interessato all’atto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:
[ ] Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
[ ] Il responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Falato, per quanto concerne la
regolarità contabile.

PREMESSO CHE con deliberazione Giunta Comunale n. 138 del 30/12/2013 è stato
adeguato il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi che, fra l’altro, ha
riformato il preesistente Nucleo di valutazione da organo collegiale a organo monocratico
per il principio di economicità della gestione che deve ispirare l’esercizio dell’autonomia
regolamentare ed organizzativa delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATO l’art. 11 del predetto Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi che risulta, pertanto, come segue:
 Il Nucleo di valutazione è costituito in forma monocratica mediante nomina di un componente
esterno. La nomina è effettuata dal Sindaco a seguito procedura di evidenza pubblica. A tale
procedura potranno partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento
per il funzionamento del Nucleo.
 Le funzioni del Nucleo di valutazione, in posizione di autonomia, sono:
a) Garantire, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 150/2009, la correttezza del
processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi, predisponendo un sistema
di misurazione e valutazione anche per personale appartenente a categorie A, B, C e D
non incaricati di posizioni organizzative;
b) Presentare una proposta di valutazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione
della retribuzione di posizione e di risultato;
c) Integrare e coordinare il sistema dei controlli interni mediante una relazione annuale da
presentare unitamente al Rendiconto di gestione;
d) Promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
e) Esprimere un parere sul codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune e
sui relativi aggiornamenti;
f) Verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
g) Eseguire ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti.

RITENUTO di dover approvare un Regolamento per il relativo funzionamento;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 22/01/2013,
esecutiva, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei Controlli Interni;
VISTO lo schema di Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, composto
da n. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Servizio Amministrativo Piazza Giuseppe e in ordine alla regolarità contabile espresso
dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Filomeno Falato, resi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n° 267/2000.
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il “Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione”, composto da
n. 19 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che dall’entrata in vigore del nuovo “Regolamento sul Funzionamento del
Nucleo di Valutazione” cesseranno l’efficacia e l’applicabilità delle disposizioni sul Nucleo di
Valutazione in precedenza approvate ed ogni altra norma regolamentare non compatibile con
le disposizioni del presente regolamento.
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari in esecuzione
del disposto dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to (dott. Alessandro Di Santo )
L’Assessore Anziano

Il Segretario Comunale
f.to (dott.ssa Nicolina Columbro )

f.to
PROT. n. 347 del 17/01/2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale;
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.
267/2000 e ss. mm. ii.);
X E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 (quindici) giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico - N.
39 (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69);
X E' stata comunicata, con nota n. 347 in data 17/01/2014 ai sigg. Capigruppo
Consiliari, così come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.
Dalla residenza comunale, lì 17/01/2014
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Nicolina Columbro
________________________________________________________________________
________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelvenere, lì ________________
Il Segretario Comunale

dott.ssa Nicolina Columbro
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/01/2014 al 01/02/2014 ed è
divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000 e ss. mm. ii.).
Dalla residenza comunale, lì _____________
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Nicolina Columbro

