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COMUNE DI TORNIMPARTE
(Prov. L'Aquila)

Copia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 61 DEL 24/07/2017

OGGETTO: Nucleo di valutazione: determinazioni.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro mese di luglio alle ore 18,15 si e

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1. Carnicelli Giacomo Sindaco presente

2. Del Signore Pierluigi Vicesindaco presente

3. Fiori Giammario Assessore presente

4. Giammaria Luigi Assessore assente

5 Pasqualone Martina Assessore assente

Presenti n.3 Assenti n 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dott.

Roberto Mari

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco Ing.

Giacomo Carnicelli



Oggetto: Nucleo di valutazione: determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge

15/200969 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza

delle pubbliche amministrazioni, rende indispensabile per gli enti locali rivedere ed

aggiornare le forme di controllo interno edi modelli di valutazione del personale nonché

della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel

processo di misurazione e valutazione della performance

Visto in particolare l'ari 14 del D.Lgs 150/2009 in merito alla costituzione Dell'Organismo

Indipendente di Valutazione (OIV) presso le pubbliche amministrazioni;

Vista inoltre la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza

d'Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 4 del 16/02/2010 con la quale sono definiti i

criteri dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di

Valutazione nelle Amministrazioni pubbliche statali, ex artt. 13, e 6 e lett. g) e 14 del

D.Lgs. 150/2009.

Visti i criteri interpretativi emanati dall'ANCI in materia per gli enti locali.

Precisato che non si applicano alla nomina dei componenti dell'OIVC le disposizioni di

cui all'ari. 7 e. 6, 6bis, 6ter del d. lgs. 165/2001, come previsto dall'ari. 7 comma 6 quater.

Preso atto dell'avviso pubblico pubblicato in data 30/05/2017 dal 30/05/2017 ah 3/06/2017

a seguito del quale sono pervenute n. 4 richieste;

Che essendo questo ente sprovvisto di nucleo di valutazione e stante l'urgenza di

provvedervi è stato deciso dall'Amministrazione Comunale di nominare llng. Augusto

Ruggia, nato a Cori (LT) il 01/05/1949 e residente a Gubbio (PG) in Via San Donato n. 1/C

con partita IVA 02491250540 esperto in ingegneria gestionale delle pubbliche

amministrazioni quale membro unico del Nucleo di Valutazione, che all'uopo interpellato

ha manifestato la propria disponibilità a riguardo.

Considerato che l'amministrazione comunale intende procedere autonomamente

all'incarico, in quanto ritiene che le prestazioni del prefato professionista siano in linea con

le esigenze dell'ente e i compiti da assolvere.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'ari. 48 del D. Lgs. 267/2000.

Preso atto dei pareri favorevole espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'art.49

del D. L.vo 267/00;

Preso atto del vigente Statuto Comunale.

Preso atto del decreto Lgs 267/2000.



Con votazione unanime espressa nei modi e termine di legge

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di conferire all'lng. Augusto Ruggia, nato a Cori (LT) il 01/05/1949 e residente a

Gubbio (PG) in via San Donato n. 1/C con partita IVA 02491250540, esperto in

ingegneria gestionale delle pubbliche amministrazioni, l'incarico di membro unico

del Nucleo di Valutazione del Comune di Tornimparte;

Di stabilire che l'incarico avrà la durata di anni tre dal 01/08/2017 al 31/07/2020;

Di dare atto che il compenso annuo lordo pari ad euro 2.000,00 (duemila),

comprensivo di tutte le spese e rimborsi, sarà impegnato nei rispettivi esercizi

finanziari di bilancio di riferimento;

Di demandare al responsabile del servizio competente l'assunzione del necessario

impegno di spesa;

Di trasmettere il presente atto al professionista nominato;

Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione, in

ottemperanza di quanto stabilito dalla normativa vigente;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134 del D.

Lgs 267/2000.



COMUNE DI TORNIMPARTE

(Prov. Di L'Aquila)

PROPOSTA DI ATTO PER LA GIUNTA COMUNALE

Servizio Affari Generali OGGETTO Giunta Comunale

OGGETTO; Nucleo di valutazione: determinazioni

VISTI I PARERI ART. 49 DEL D.Lgs. n. 267/2000

Data ISTRUTTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Note:

Si esprìme parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, e. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)

II SegHiario Comunale

(Dortltioberto Mar#

<

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49, e. 1 del T.U. n. 267/2000 e

successive modificazioni

II Responsabile del Servizio Finanziario
(Dot.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

(F.to Ing. Giacomo Carnicelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Roberto Mari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

sottoscritto responsabile del procedimento ufficio protocollo

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'ari. 124, comma 1, del T.U.

approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capogruppo con

prot.n. \2hy _ ai sensi dell' art. 125 del medesimo T.U.

Tornimparte

IL Responsabile cazione

Ai sensi dell'alt 18 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445

SI CERTIFICA

che la presente copia è conforme all'atto originale esistente presso questo Ufficio.

Tornimparte,

Segretario Comunale

{Dott.

ESECUTIVITÀ

ÈLXUchiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134 comma 4 del Decreto Legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267, in data (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

ft

Tornimparte,,

II Segr

(Dott.

tario Comunale

Roberto Mari)
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