DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 130 DEL 07-07-2020

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE - PROROGA INCARICO -

L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno SETTE del mese di LUGLIO, alle ore 10:30 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

assenti
X

X
X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con precedente deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n.
15 del 05/07/2017 veniva nominato il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 20 del Regolamento
Comunale degli Uffici e dei Servizi con decorrenza dell’incarico dal 05/07/2017 per anni tre;
CONSIDERATO che, visto l’approssimarsi della scadenza del nucleo di Valutazione, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 09/06/2020 è stato dato incarico di procedere alla
pubblicazione dell’avviso pubblico inerente l’avvio di una procedura comparativa per l’affidamento di
n. 3 incarichi di componente del Nucleo di Valutazione di Pescia, per anni tre;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1302 del 10/06/2020 è stato approvato l’avviso
pubblico inerente l’avvio di una procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi di
componente del Nucleo di Valutazione di Pescia, per anni tre;
DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande è scaduto in data 26/06/2020 e che
risultato acquisite al protocollo generale del Comune n. 19 domande di partecipazione;
CONSIDERATA la scadenza del Nucleo di Valutazione in carica in data 05/07/2020 e la necessità di
procedere ad una attenta valutazione dei numerosi curricula pervenuti;
VISTO il D. Lgs. 293/94 (come convertito in L. 444/94), il cui art. 3, co. 1 prevede che “Gli organi
amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque
giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”;
RITENUTO pertanto opportuno prorogare l’incarico ai componenti del Nucleo di valutazione in carica
fino alla nomina dei componenti del nuovo Nucleo di valutazione e, comunque, entro e non oltre il
termine di due mesi dalla scadenza dell’incarico dell’attuale Nucleo di Valutazione;
VISTO il titolo V - Il sistema dei controlli – ed in particolare gli artt. 19, 20, 21 e 22 del Regolamento
di Organizzazione;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Affari
Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di stabilire, per quanto in premessa indicato, la proroga dell’attuale Nucleo di Valutazione fino
alla nomina dei componenti del nuovo Nucleo di valutazione e, comunque, entro e non oltre il
termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell’incarico dell’attuale Nucleo di Valutazione;
2. Di trasmettere copia del presente atto ai componenti del Nucleo di Valutazione.
3. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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