COMUNE

DI

ITRI

Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 17 del Reg.
Data 17/09/2015

OGGETTO: SISTEMA DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE DEL
COMUNE DI ITRI E MODALITA' DI NOMINA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE - MODIFICA DELIB. N 85 DEL 10/07/2012, ART.12
COMMA IV.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:30 e
seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
dott.ssa Raffaella Vano, in virtù dei poteri conferiti con Decreto Presidente del Prefetto della
provincia di Latina prot. nr. 13325/2015 Area II/E.L. del 8 Luglio 2015, con l'assistenza del
Segretario Comunale dott.ssa Cinzia Iacuele, provvede a deliberare sull'argomento indicato in
oggetto.
Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere:
favorevole

Considerato che l’art.14 comma 3, del d.lgs 150/2009, disciplina la nomina del Nucleo di Valutazione da
parte del Sindaco;
Che ai sensi dell’art. 1, comma 2°- del d. lgs 30 luglio 1999, n. 286 e s.m. è data facoltà all’Ente di
formalizzare un proprio disciplinare volto a stabilire le procedure per la istituzione di uno o più nuclei per la
valutazione delle politiche programmatiche strategiche del Comune, nonché per il controllo interno e
quello di gestione ed anche per effettuare la valutazione delle capacità gestionali dei dirigenti e dei
funzionari direttivi;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale si approvava il
Sistema di gestione delle performance del Comune di Itri e la disciplina per la nomina del Nucleo di
valutazione per il controllo interno e di gestione del Comune, che si compone di n 30 articoli;
Che l’art. 12 nel disciplinare le modalità di nomina, revoca e durata del Nucleo di Valutazione, al comma IV
recita:
“La durata in carica è corrispondente a quello del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Per lo
svolgimento delle attività connesse ad adempimenti obbligatori il nucleo è prorogato sino a nuova
nomina”;
Considerato che si ritiene opportuno modificare il comma IV- dell’art. 12 nel seguente modo:
“Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta, a decorrere dalla data del
provvedimento di nomina, e, comunque rimane in carica fino alla nomina del nuovo Organismo”;
Visti i propri poteri regolamentari, di cui all’art. 48 del D.lgs 18 Agosto 200n. 267

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs 267/2000 e s. m;

Delibera

1. Di modificare il comma IV dell’art 12 del sistema di gestione della performance del Comune
di Itri e la disciplina del Nucleo di valutazione per il controllo interno e di gestione del
Comune di Itri, che si compone di n. 30 articoli, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 85 del 10/07/2012 e precisamente il comma IV nel modo seguente:
“Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta, a decorrere
dalla data del provvedimento di nomina, e, comunque rimane in carica fino alla nomina del
nuovo Organismo”;
2. Di confermare tutte le disposizioni del Sistema di Gestione della performance del Comune di
Itri approvato con Delibera diò Giunta Comunale n. 85 del 10/07/2012;

3. Di stabilire che la modifica del Regolamento di cui in premessa entra in vigore una volta
esecutiva la deliberazione di approvazione da parte dell’Organo Deliberante;
4. Di dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134- comma 4- del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 precisando che con l’entrata in vigore
del presente atto automaticamente sono abrogate, anche implicitamente, tutte le norme in
contrasto riportate in regolamento o disciplinari, che regolavano in precedenza la stessa
materia;
5. Di ordinare agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 107, del
d.lgs 18 agosto 2000.

Mau/Delibera sistema di gestione performance del comune di Itri e disciplina Nucleo di Valutazione Modifica

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue

Il Commissario Prefettizio

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Raffaella Vano

F.to Dott.ssa Cinzia Iacuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)
La presenta deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data
odierna all’Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì, 18/09/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Iacuele

SETTORE AFFARI GENERALI
Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì, 17/09/2015

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Itri, lì

Il Responsabile Servizio
F.To Dott.Ssa Cinzia Iacuele

Il Segretario
Dott.Ssa Cinzia Iacuele

