ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 13-02-2014

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE – NOMINA COMPONENTI.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore
15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta ROBERTA MARCHI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

MARCHI ROBERTA

SINDACO

2.

FRANCESCHI OLIVIERO

VICE SINDACO

3.

ANGELI MARINO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

CONFORTI FRANCESCO

ASSESSORE

X

5.

CORRADINI SILVIA

ASSESSORE

X

6.

MECHELLI ORIA

ASSESSORE

X

assenti
X

Assiste il Dr. CLAUDIO SBRAGIA 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:
ñ che l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/09 di attuazione della L. 15/09 in materia di
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
Amministrazioni rende indispensabile, per gli enti locali, di rivedere e aggiornare le forme di
controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché della performance delle
strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e
valutazione delle performance;
ñ che per dare attuazione a detti principi, ogni amministrazione pubblica deve adottare un
sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale, come
stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. 150/09 e che la funzione di misurazione e di valutazione della
performance è svolta, presso questo Ente, dal Nucleo di Valutazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 17/12/2013 con la quale sono
apportate modifiche al Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ed
in particolare quelle afferenti il Titolo V – Sistema dei controlli - relative all’istituzione del Nucleo di
Valutazione;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di G.C. n. 135 del 24.05.2011 e n. 102 del 04.05.2012 con
le quali si nominavano i componenti dell’OIV e dato atto che l’Organismo è giunto a scadenza il
31.12.2013 ed attualmente in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di
Organizzazione, per cui si ritiene l’urgenza di provvedere;
PRESO ATTO che l’art. 20, comma 4, stabilisce che i componenti del Nucleo di Valutazione sono
nominati con deliberazione di G.C., che ne individua il Presidente, previo avviso pubblico a cura del
Dirigente del Servizio Affari Generali;
RILEVATO che con DD n.16 del 22/01/2014, è stato approvato l’Avviso Pubblico inerente l’avvio di
una procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 (tre) incarichi di componente del Nucleo di
Valutazione del Comune di Pescia, il quale prevedeva la scadenza, per la presentazione delle domande,
il giorno 11 febbraio 2014;
DATO ATTO che sono pervenute n. 23 domande e che il presente organo ha verificato i curricula e le
dichiarazioni dei candidati e che gli stessi presentano tutti i requisiti ai fini della valutazione;
DOPO attenta valutazione dei curricula presentati dai canditati e tenuto conto delle esperienze dagli
stessi elencate, ricordando comunque che la nomina, per quanto basata sui curricula, ha carattere
essenzialmente fiduciario;
RITENUTO, quindi per le motivazioni di cui sopra, procedere alla nomina dei componenti del Nucleo
di Valutazione con decorrenza 17/02/2014;
PRESO ATTO di attivare il Nucleo di valutazione per gli adempimenti di cui all’art. 22 del
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del Servizio
Affari Generali e dal Dirigente dei Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche, espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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VISTO altresì l'allegato parere che, in assenza del Segretario Generale, è reso dalla Dirigente dei
Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche (alla quale sono state conferite le funzioni di Vice Segretario con
Decreto del Sindaco n. 15 del 03/04/2013) in ordine alla legalità del presente atto, espresso in
ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013);
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di provvedere, per i motivi di cui in premessa, alla nomina del Nucleo di Valutazione ai
sensi dell’art. 22 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i cui
componenti, in possesso dei requisiti previsti, sono individuati nelle persone di:
Presidente:
ñ

Dr. Luca Del Frate

Componenti esperti:
ñ D.ssa Lorenzi Barbara
ñ Dr. Guidi Federico.
2. Di stabilire che la decorrenza dell’incarico è fissata dal 17/02/2014 per anni 3;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 33/2013, al presente procedimento verrà
data
pubblicità attraverso il sito internet del Comune di Pescia.
4. 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
ROBERTA MARCHI
firmato in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIO SBRAGIA
firmato in originale

_____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il __________________ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dal _____________________ al ________________________ Ref. N° ____________________
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
STEFANIA BALDI

_____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, %u2591 comma 3° %u2591 comma 4°, del D.
Lgs.vo 18/8/00 n. 267.
Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

______________________________________________________________________

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:
SERVIZIO AFFARI GENERALI

A.O. Personalee SED

A.O. Polizia Municipale

SERVIZIO PROVVEDITORATO E PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO
ASSETTO
DEL
TERRITORIO – EDILIZIA – POLITICHE
SOCIALI E CULTURALI

A.O. Urbanistica ed Edilizia

A.O. Politiche Sociali e Istituzioni Culturali

SERVIZI FINANZIARI
PUBBLICHE

A.O. Tributi e Risorse

A.O. Lavori Pubblici e Ambiente

Nucleo di Valutazione

Revisori contabili

ED

Organizzazioni Sindacali

Pescia __________________

OPERE

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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