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L'anno DUEMILADIECI questo giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 11:00 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  64 DEL 30/09/2010 
 

OGGETTO: 
NUCLEO DI VALUTAZIONE - RINNOVO - DIRETTIVA.- 

 
L  A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
 
 PREMESSO che: 
 

- sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Settore Segreteria e 
AA.GG. per quanto concerne il parere tecnico, ai sensi dell’art. 49, I° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha espresso parere favorevole; 

 
- il Nucleo di Valutazione, nominato con proprio atto n. 17 del 20.6.2005, è venuto a 

scadere per decorso quinquennio che da tale data quest’Ente è privo di detto 
importante organo; 

 
- occorre dare le opportune direttive per costituzione e nomina di un nuovo Nucleo 

per il prossimo quinquennio; 
 

ACCERTATO che con proprio atto n. 162 del 24.7.2001 è stato approvato il 
Regolamento per il funzionamento e la costituzione del Nucleo di Valutazione, del controllo 
strategico e di gestione; 

 
ATTESO che è intenzione di questa Giunta addivenire a quanto sopra con 

l’acquisizione di idonei curricula previo avviso pubblico predisposto dal Dirigente Risorse 
Umane; 

 
CONSTATATO che in data 16.9.2010 tra il Presidente della Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche ed il Presidente 
dell’ANCI è stato sottoscritto il protocollo d’intesa previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 per 
sopperire i Comuni, in modo unitario e coordinato, nell’applicazione della Riforma Brunetta; 
 

- che all’art. 2 comma 2 del predetto protocollo è stato istituito un tavolo tecnico 
permanente di confronto, per definire, tra l’altro, i requisiti  per la nomina dei 
componenti dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
n. 150/2009; 

 
PRECISATO che il nominando nucleo  deve essere costituito in conformità della 

normativa suddetta; 
 
RITENUTO di riservare ad apposita commissione la valutazione comparativa dei 

curricula acquisiti da nominare con successivo atto di questa Giunta; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
AD unanimità di voti, espressi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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1. di disporre che il Segretario Comunale, una volta emanata la definizione dei requisiti per 

la nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione da parte dell’ANCI e del C.I.V.I.T. ed 
in base al regolamento comunale, predispone apposito avviso pubblico per l’acquisizione 
dei curricula e la nomina la costituzione del Nucleo di Valutazione per il quinquennio 
2010/2015; 

 
2. di riservarsi la nomina, con successivo atto da adottarsi dopo l’acquisizione dei curricula, 

di apposita commissione per la valutazione comparativa dei curricula. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 04/10/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/10/2010 al 19/10/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

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 .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

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


