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OGGETTO:

NUCLEO DI VALUTAZIONE - PROROGA

L’anno 2014 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 09:45 e seguenti, in Marsciano nella
Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

TODINI ALFIO
LUCHETTI SILVIA
ANNIBOLETTI LUIGI
BONOMI VALENTINA
CIPRIANI GABRIELE
MOSCOLONI GIONATA
Presenti n 6

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assenti n. 0

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig.
Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa
Augusta Millucci che redige, altresì, il verbale dell’adunanza con l’ausilio della Sig.ra Paola
Calzoni.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che ai fini di quanto disposto dall’art. 1, comma 1), del DLGS 30.7.1009, n. 286
e dall’art. 16 del vigente Regolamento sul funzionamento generale degli Uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione Giunta comunale n. 459 del 23.11.2000, è istituito un apposito nucleo
di valutazione, organo tecnico-consultivo con funzioni di supporto al vertice politico, di
valutazione del personale con incarichi di responsabile e di supporto per la valutazione del
personale in genere;
Che il medesimo art. 16 del regolamento sopra citato prevede, tra l’altro, che il Nucleo di
valutazione sia nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri stabilendo inoltre che se nel
nucleo viene inserito il Segretario generale, questi ne assume la presidenza;
Che pertanto con deliebrazione della Giunta Comunale n. 290 del 3.11.2009 si è provveduto
alla nomina del Nucleo di valutazione nella seguente composizione:
1- Dr.ssa AUGUSTA MILLUCCI : Segretario del Comune di Marsciano;
2- RAG. CERQUIGLINI EDERO: Ragioniere Capo del Comune di Gualdo Cattaneo;
3- Dr. GIOVANNI LEMMA : Consulente esterno.
Che con il medesimo attio si stabiliva di determinare il compenso per componenti il Nucleo di
valutazione in Euro 500,00 annuali, per ciascun componente, da corrispondere quale rimborso
spese, riservandosi altresì di ridefinire l’importo una volta che il nucleo di valutazione sarà
effettivamente impegnato nel controllo di gestione;
Ritenuto necessario nelle more della definizione della procedura per il rinnovo dell’organo di che
trattasi, procedere alla proroga del Nucleo di valutazione nella sua attuale composizione fino alla
individuazione dei nuovi componenti;
Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lg.vo 18.8.2000 n.
267, apposti sulla proposta di deliberazione, come di seguito integralmente riportati:
- Parere di regolarità tecnica espresso dal Vice Segretario Generale Dr. Massimo Cimbelli:
“Favorevole”;
Dare atto che ai sensi dell’art. 49 del DLGS 18.8.2000, N. 267, non è necessario richiedere il
parere del responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile, non
comportando il presente provvedimento impegno di spesa o diminuzione di entrate;
A voto unanime, espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
1 - Provvedere, per i motivi, di cui in premessa alla alla proroga dell’incarico dei componenti del
Nucleo di valutazione nella sua attuale composizione fino alla definizione della procedura per il
rinnovo dell’organo di che trattasi.
2– Dare atto che il compenso per componenti il Nucleo di valutazione è già stato stabilito in Euro
500,00 annuali, per ciascun componente, ( giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del
3.11.2009) da corrispondere quale rimborso spese, riservandosi altresì di ridefinire l’importo una
volta che il nucleo di valutazione sarà effettivamente impegnato nel controllo di gestione.
3 - Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfio Todini

Augusta Millucci
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in data 06/10/2014, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune (art. 32 l- L. 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.
Marsciano, lì 06/10/2014

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
x è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. art. 134 – comma 4 del TUEL –
D.lgs 18.8.2000 n. 267.
x è esecutiva in data 17/10/2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell’art. art. 134 –
comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 06/10/2014

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni

