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oGGElTo: Nucleo di Volutozione. Atlo d'indirizzo per il rinnovo di ropporlo
con isuoi comPonenli.

L'onno DUEMTIATREDICI e questo giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE nello solo delle odunonze

dello sede comunole si e riunito lo Giunlo comunole convocofo nelle forme di legge.

presiede I'odunonzo il dr. Domeníco BIRARDI nello suo quolilo di Sindoco e sono rispettivomente

presenii ed ossenli i seguenli sìgg.:

Presenle AssenÎe

Poriecipo con funzioni consultive, referenli e di ossislenzo il Segreforio Generole Doti'sso Anno Morio

PUNZI che provvede ollo verbolizzozìone ovvolendosi dello colìoborozione del personole ossegnolo

oll'Ufficio di segrelerio;

ll Presidenle, conslototo che gli inlervenuli sono in numero legole, dichioro operto lo fiunione ed

inviio i convocoli o deliberore sull'oggetlo soproindicoto'

tA GIUNTA COMUNAI.E

vislo lo pfoposÎo di deliberozione in oggelto e visli iporeri espressi oi sensi e per gli effetli di cui

oll,ort.4i del D. Lgs. l8 ogosto 20OO nio 267 q,uoli risulÌono dol documenlo ollegofo ollo presenle

Rifenuto lo slesso sufficienlemente motivo'lo e condividendo e focendo proprio senzo riserve il

contenulo dello medesimo ollo quole inlegrolmente si rimondo onche per quonto riguordo i

rìferímenîi normo'tivi ;

con voli espressi in tormo polese per oppello nominole fovorevoli oll'unonimilo

DETIBERA

Di opprovore lo proposto di seguilo troscrillo stobilendo che le premesse e gli ollegoti sono porle

inlegronfe e soslonziole dello deliberozione.

Di dichiorore lo stesso, in relozìone oll'urgenzo di provvedefe ogli odempimen'ti conseguenlj, con

seporoto unonime volozione immediotomenle eseguibile oi sensi dell'oft. 134, commo 4, del D.L.gs

l8 oqoslo 20OO n.267 .

l) BIRARDI Domenico

2l BOVINO Michele

SIN DACO

Vice Sindoco

SI

sl

3) PETRONI Luisi Assessore SI

4) REGINELLA Vito AssesSore SI

5) MONTANARO Poolo

óÌ voconfe

Assessore

Assessore

SI
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PROPOSTA CRON. N.73 DEL74I7OI2OI3 SERVIZIO AFFARI GENERALI

SOGGETTO PROPONENTE : SINDACO

ISTRUTToRE INCARICATO: dr.ssa carmela Fatiguso

OGGETTO: Nucleo diValutazione. Atto di indirizzo per il rinnovo del rapporto con i suoi componenti.
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RICHIAMATI:
- la delibera G.C. n.131 dell'11 ottobre 2011 con la quale si stabiliva di affidare il sistema dei

controlli interni e di valutazione delineati dal D.Lgs. 150/09 al Nucleo di Valutazione;
- la delibera G.C. n.135 del 17 ottobre 2011 con Ia quale si demandava al Sindaco l'individuazione
dei componenti del Nucleo di Valutazione secondo le disposizioni del vigente regolamento sul

funzionamento dell'organo;
-il decreto sindacale n.104 del l9 ottobre 2013, prot.n.'13656, con il quale si nominava per la
durata di anni due I'attuale Nucleo di Valutazione nelle persone delle Dott.ssa Anna Maria Punzi-

Segretario Generale del Comune di Casamassima, Dott.ssa Maria Angela Ettorre-Segretario
Generale del Comune diAltamura, Dott.ssa Elisa Capozzi-attualmente Segretario Generale del
Comune di Conversano;

VISTO che si approssima la scadenza del rappoÉo contrattuale con icomponenti esterni;

CONSIDERATO che ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs.150/2009 occorre procedere, con

ogni urgenza, alla nuova nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione;

VALUTATA I'attività posta in essere dall'attuale Nucleo di Valutazione ed apprezzata la

competenza e la professionalità dei suoi componenti;

RITENUTO, pertanto, di dover dare mandato al Sindaco di awalersi dell' art 10 comma 5 del
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance

approvato con delibera di G.C. n.131 dell'1111012011, nella parte in cui dispone che "...L'incarico
dei componenti esterni all'Ente può essere immediatamente rinnovato...";
Jo Statuto Comunale;
- il D.Lgs.n.165/01;
- il D.Lgs.n.267100;
- il D.Lgs.n.289/99;
- il D.Lgs.n.150/09;
-gli atti tutti in premessa richiamati;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dal responsabile del servizìo AA.GG. ai sensi dell'art.4g
del tuel 26712000:

SI PROPONE
1.Dl AUTORIZZARE il Sindaco, che vi prowederà con proprio decreto, al rinnovo del rappodo con

i componenti dell'attuale Nucleo di Valutazione per due anni e comunque non oltre la scadenza del
mandato amministrativo:
2. Dl DARE ATTO che, allo stato, la misura complessiva del compenso annuo lordo per il suddetto
organismo non può superare lo stanziamento di bilancio pari ad € 5.000,00 oneri di legge inclubi

ed eventuali rimborsi spese di viaggio per i componenti esterni;
3.Dl DARE ATTO che, Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dèll'art.

l07 del D.L.gs18 agosto 2000 n. 267, salva ogni altra competenza di legge e\o regolamentare, è il

Responsabilè Servizio Affari Generali e ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione
dell'obiettivo.programmatico definito.con il presente atto;
4.Oi ASSEGNARE al medesimo Responsabile.le risorse economiche necessarie con imputazione., .' della ÈBesa prevista di eurò. 5.000,00 sull'intèniehto L01.02.03 cap.'10 ad oggetto "Collabòiafoni /\q\

ti



5.Dl DARE ATTO che l'Ufficio segreteria prowederà a trasmettere copia della delibera di
approvazione della presente proposta, esecutiva, al Responsabile del Servizio indicato oer
I'adozione dei rispettivi compiti di gestione ed al Responsabile del Servizio di gestione economico
finanziaria per le necessarie annotazioni sul bilancio.
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PARERI OBBLIGATORI

Aisensi del'art.49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267

REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere favorevole.

Lì,14u0\2013
IL IIESPO Sl::R14Zlo

{clo!t. '47'rGU,S())

REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole.

,,' 'Pl+lsox;
NZIO

It)T-t'A))
IL 11f.5?o,\is,.lB
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