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L'anno DUEMILADODICI questo giorno VENTISEI del mese di APRILE

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Aponte Daniela, assistito dal Segretario 
Generale PINTUS DOTT.SA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  65 DEL 26/04/2012 
 

OGGETTO: 
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Nominato con D.P.R. il 01.09.2011, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 445/13.1/Area II 
del 13/09/2011 della Prefettura di Foggia – Ufficio territoriale del Governo. 

 
PREMESSO che: 

 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 24.07.2001 è stato approvato il 

Regolamento per il funzionamento e la costituzione del Nucleo di Valutazione; 
 
-  il Nucleo di Valutazione, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 

20.6.2005, è venuto a scadere per decorso quinquennio; 
 

- tale Organo è composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzione di 
Presidente; 

 
- i compiti del Nucleo di Valutazione sono quelli individuati dal regolamento approvato 

con la delibera di Giunta comunale n. 162 del 24.7.2001; nell’ipotesi in cui le 
disposizioni regolamentari siano in contrasto con la nuova normativa dettata dalla 
legge 15/2009 e dal D.Lgs. n. 150/2009 prevale la nuova disciplina legislativa;  

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30 settembre 2010 sono state 

approvate le direttive per la costituzione e la nomina di un nuovo Nucleo di 
Valutazione, attraverso le quali è stato determinato che occorreva previamente 
predisporre un bando pubblico per l’acquisizione delle candidature da sottoporre alla 
valutazione  da una apposita commissione; 

 
- così come previsto dalla suddetta delibera i componenti del Nucleo di valutazione 

devono essere in possesso dei requisiti definiti dalla C.I.V.I.T. per l’O.I.V. (delibera n. 
4/2010); 

 
- la C.I.V.I.T. (Commissione per la valutazione, trasparenza e integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche) con delibera n. 121/2010, considerato che non si applica 
agli enti locali l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, ha precisato che rientra nella 
discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo 
indipendente di valutazione (O.I.V.); 

 
- questo Comune ha optato per il mantenimento del Nucleo di Valutazione; 

 
- con avviso prot. n. 10547 del 26 luglio 2011 è stato pubblicato il bando per 

l’acquisizione delle candidature di nomina dei componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione; 

 
- il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 19 agosto 2011; 

 
- con delibera commissariale n. 26 del 25.08.2011 si è nominata la commissione per la 

valutazione comparativa delle candidature proposte nei termini, nelle persone dei 
signori: 
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- dott. Vincenzo MORLACCO – ex Segretario Generale dell’Amministrazione 
Provinciale di Foggia - Presidente; 

- dott. Giuseppe LONGO – Segretario   Generale   dei  Comuni  di  Casalvecchio  di  
Puglia, San Paolo di Civitate, Pietra Montecorvino - Membro Esperto; 

- dott.ssa Carmela PALUMBO -Vice  Prefetto  Aggiunto  di  Foggia  - Prefettura  di  
Foggia - Membro Esperto; 

- rag. Anna LEONE - Funzionaria  dell’Ufficio  di Segreteria del Comune di 
Torremaggiore  - Segretaria; 

 
VISTO il verbale della Commissione per la nomina del Nucleo di Valutazione del 

26.04.2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che 
a seguito di apposita valutazione sono stati individuati i sottoelencati tre componenti: 

 
1. dott. Michele DI BARI, nato a Mattinata il 2.1.1959; 
 
2. dott. Ugo GALLI, nato a San Giovanni Rotondo il 25.12.1969; 
 
3. dott. Nunzio ANGIOLA, nato a Taranto il 29.01.1969. 
 

RITENUTO di prendere atto del suddetto verbale e di nominare il Nucleo di Valutazione 
di questo Comune; 

 
VISTO l’art. 6 della legge n. 122/2010 (di conversione del D.l. n. 78/2010), che stabilisce 

una riduzione del 10% dei compensi percepiti dagli organi di controllo comunque denominati, 
da calcolarsi rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Preso atto che alla 
suddetta data l’importo previsto per il Nucleo  di Valutazione era pari a € 11.000,00; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti dei Settori interessati in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267;  

Assunti i poteri della Giunta comunale; 
 

D E L I B E R A 
 
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1. di prendere atto del verbale della Commissione per la Nomina del Nucleo di Valutazione 

del 26.04.2012 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
  
2. di nominare in base alle risultanze di cui al suddetto verbale il Nucleo di Valutazione del 

Comune di Torremaggiore, composto dalle seguenti persone: 
 

dott. Michele DI BARI - Presidente; 
 

dott. Ugo GALLI  - Componente; 
 

dott. Nunzio ANGIOLA – Componente; 
 
3. di  fissare  il  compenso  economico  onnicomprensivo  spettante ai componenti il Nucleo di   
      Valutazione come segue:  
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     -  per il Presidente ………………… €  3.600,00  annuo  -   
           -  per i componenti …………………€  3.150,00  annuo - 
                                           onnicomprensive 
 
4. di demandare al Dirigente del Settore  Segreteria  AA.GG. e Istituzionali  i consequenziali 

atti dirigenziali; 
 
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA APONTE DANIELA F.to DOTT.SA PINTUS GAVINA

TORREMAGGIORE, Lì 11/05/2012 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.sa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/05/2012 al 26/05/2012 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.sa Pintus Gavina

Dott.sa Pintus Gavina

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
















