COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 37 DEL 08.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2011.

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti EELL ed il D.Lgs 165/2001 prevedono numerosi
istituti la cui applicazione è condizionata all’ attivazione del nucleo di valutazione;
l’ attività del controllo interno di gestione sancita legislativamente e si specifica in un insieme
di strumenti volti a facilitare le decisioni degli attori che intervengono sulla scena del servizio
pubblico, garantendone anche la necessaria responsabilizzazione economica;
VISTO che con il D.Lgs 286/99 è stata introdotta una nuova disciplina di riordino e potenziamento
dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione di costi e dei rendimenti e dei
risultati dell’ attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’ art. 147 del D.Lgs 267/2000 prevede espressamente che “Gli enti locali, nell’ ambito della
loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati” ad
attivare e garantire forme di controlli interni all’ ente;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione si configura, quale strumento necessario anche al fine di
contribuire alla valutazione permanente del personale dipendente, così come previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali;
VISTO l’art. 73, comma 2, dello Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, articoli da 44 a 49.
RICHIAMATO in particolare l’art. 46, comma 1, del vigente Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi il quale testualmente recita “ Il nucleo di valutazione è composto da due membri,
nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale”.
CONSTATATO che i compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti in base a quanto stabilito dalle
leggi, statuto e regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro, cui si fa espresso rinvio, e
che lo stesso nucleo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale
organo di direzione.
VISTA la deliberazione della CIVIT n. 111 del 22 ottobre 2010 che, per quanto concerne il
comparto regioni ed autonomie locali, demanda al 2012 l’anno di concreta applicazione delle
nuove modalità di valutazione del personale disponendo che per l’anno 2011 detti enti possano
continuare ad effettuare la valutazione del personale con l’applicazione dei criteri attualmente in
vigore.
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del nucleo di valutazione per l’anno 2011
anche al fine di procedere all’esame della valutazione dei dipendenti inseriti nell’area delle
posizioni organizzative al fine dell’erogazione del premio di risultato.
RAVVISATA la necessità di dare a tal fine indirizzi al Sindaco per la nomina del nucleo di
valutazione per l’anno 2011.
RITENUTO di dare indicazioni a che vengano nominati, da parte del Sindaco, quali componenti
del nucleo di valutazione del Comune di Terno d’Isola per l’anno 2011 i Signori:
- Dott.ssa Maria G. Fazio – Segretario Comunale;
- Dott.ssa Maria Carolina De Filippis - Segretario Comunale
RIBADITO che il nucleo di valutazione avrà il compito di verificare, in funzione dell’ esercizio dei
poteri di indirizzo dei competenti organi, l’ effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive
ed altri atti di indirizzo politico così come previsto dal citato art. 30 del Regolamento
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO opportuno proporre quale compenso forfettario per rimborso spese ai componenti
esterni del nucleo di valutazione una somma di € 100,00 pro capite,dando atto che per quanto
riguarda il Segretario Comunale la partecipazione e la Presidenza costituiscono funzione
istituzionale prevista dal regolamento e conseguentemente non è dovuto alcun compenso;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità tecnica di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, trattandosi di mero atto di indirizzo;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI DARE indicazioni a che vengano nominati, da parte del Sindaco, quali componenti del nucleo di
valutazione del Comune di Terno d’Isola per l’anno 2011 i Signori:
- Dott.ssa Maria G. Fazio – Segretario comunale
- Dott.ssa Maria Carolina De Filippis - Segretario Comunale
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’ art. 46 del Regolamento sull’ organizzazione degli uffici e dei
servizi, la nomina dei componenti è competenza del Sindaco.
DI DISPORRE sin d’ ora che il nucleo di valutazione sopra descritto rimarrà in carica sino al
31.12.2011.
DI DARE ATTO che i compiti del nucleo di valutazione sono definiti in base a quanto stabilito dalle
leggi, statuto e regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro, cui si fa espresso rinvio, e
che lo stesso nucleo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale
organo di direzione.
DI STABILIRE quale compenso forfettario per rimborso spese ai componenti esterni del nucleo di
valutazione una somma di € 100,00 pro capite, dando atto che per quanto riguarda il segretario
Comunale la partecipazione e la Presidenza costituiscono funzione istituzionale prevista dal
regolamento e conseguentemente non è dovuto alcun compenso.
DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio l’ assunzione del relativo impegno di
spesa annuo;
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);
all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 30.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 30.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

