Comune di Lazise
Provincia di Verona

COPIA
n. 37 Registro deliberazioni
del 07-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 2018/2020.

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di febbraio alle ore 13:00 in Lazise in seguito a regolari inviti si è
riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.
SEBASTIANO LUCA

SINDACO

Presente

Costa Filippo

VICESINDACO

Assente

ZANETTI BARBARA

ASSESSORE

Assente

BERTOLDI Claudio

ASSESSORE

Presente

BUIO ELENA

ASSESSORE

Presente

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il Dott. SPAGNUOLO MASSIMILIANO.
Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è
riportato nel foglio allegato.

Allegato “1” al verbale di deliberazione
della Giunta Comunale del 07-02-2019 n. 37
Il Segretario Comunale
F.to (SPAGNUOLO MASSIMILIANO)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, il quale prevede che ogni Amministrazione,
singolarmente od in forma associata, a partire dal 1° gennaio 2011, debba dotarsi di un Organismo
Indipendente di valutazione (Nucleo di Valutazione),
PRESO ATTO che, a seguito di tale innovazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del
26.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi”, si è adeguato il Regolamento alla nuova normativa,
modificando gli artt. 29 (Nucleo di valutazione – composizione e compenso) e art. 30 (Attribuzioni
e funzionamento del nucleo di valutazione), che disciplinano le competenze e le funzioni di tale
Organismo;
CONSIDERATO che, a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione, si ritiene dover
procedere alla nomina del componente del Nucleo di Valutazione;
PRESO ATTO che l’art. 29 del Regolamento citato prevede che:
- il Nucleo sia composto da un componente esterno e dal Segretario Comunale con funzioni di
ausilio, nominati con provvedimento della Giunta Comunale;
- il Nucleo resta in carica per tre;
- al componente esterno spetta un gettone determinato dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATA la proprio deliberazione n. 260 del 29.11.2018 ad oggetto: “Nucleo di valutazione -

determinazioni in merito al numero dei membri esterni e al compenso. Indirizzi gestionali”,
esecutiva, con la quale si stabiliva che il Nucleo di Valutazione fosse composto da un compente
esterno, da nominare secondo le modalità stabilite dall’art. 29 del Regolamento sull’Ordinamento
degli uffici e dei Servizi, che rimanesse in carica per tre anni, fissando un compenso
omnicomprensivo di € 3.000,00 per l’intero periodo e demandando al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziario i provvedimenti di competenza: redazione e pubblicazione dell’apposito
avviso per la raccolta delle candidature;
PRESO ATTO che, con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziario n. 81
del 12.12.2018, è stato approvato l’avviso pubblico per la procedura comparativa per la nomina del
Nucleo di Valutazione della performance e lo stesso è stato pubblicato all’Albo on-line dell’Ente;
PRESO ATTO, altresì, che entro il termine fissato sono pervenute le seguenti n. 4 domande di
ammissione alla selezione:
1. D’Ascoli Ettore, prot. n. 30970 del 17.12.2018;
2. Lucca Maurizio, prot. n. 31607 del 24.12.2018;
3. Barusso Edoardo, prot. n. 31630 del 27.12.2018;
4. Ambotta Gilberto, prot. n. 31631 del 27.12.2018;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 282 del 31.12.2018 con la quale nominava quale
componente esterno del Nucleo di Valutazione il dott. Maurizio Lucca;
VISTA la comunicazione del dott. Maurizio Lucca acquisita agli atti in data 30.01.2019 al prot. n.
2499 con la quale comunicava la propria rinuncia alla nomina di componente del Nucleo di
Valutazione;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo componente del Nucleo di
valutazione per il periodo 2018-2020 tra le domande di ammissione pervenute, come sopra
individuate;
ESAMINATI tutti i curricula pervenuti e la documentazione presentata dai candidati e verificata la
rispondenza degli stessi alle condizioni previste nell’avviso, è stato individuato “intuitu persone”, così come
previsto dall’art. 29 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell’avviso pubblico per
la procedura comparativa il dott. Gilberto Ambotta residente a Dignano (UD) che, per comprovata
esperienza e accertata qualificazione professionale, risponde alle caratteristiche richieste per il migliore
svolgimento delle funzioni in capo al Nucleo di Valutazione;
DATO ATTO che i curricula, e relativa documentazione allegata dei predetti professionisti, si trovano
depositati agli atti degli uffici del Servizio personale;
PRESO ATTO della competenza della Giunta Comunale alla nomina del componente esterno del Nucleo di
Valutazione, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

VISTI:
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
− il D.Lgs. n. 165/2001;
− lo Statuto comunale:
− il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
− i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della rinuncia alla nomina di componente del Nucleo di valutazione del dott.
Maurizio Lucca comunicata con nota acquisita agli atti in data 30.01.2019 al prot. n. 2499;
3. di nominare secondo le modalità stabilite dall’art. 29 del Regolamento sull’Ordinamento degli
uffici e dei Servizi quale componente esterno del Nucleo di valutazione il dott Gilberto Ambotta,
C.F. MBTGBR56L18I904H, residente a Dignano (UD), il quale rimarrà in carica per la durata di
tre anni;
4. di quantificare in € 3.000,00 il compenso omnicomprensivo per l’intero periodo spettante al
componente esterno del Nucleo di Valutazione, per gli esercizi finanziari 2018 – 2020;
5. di dare atto che, come previsto nell’avviso pubblico della proceduta, approvato con
determinazione n. 81/2018, citata, non si dà luogo a formazione di liste per merito o per titoli, né
all’attribuzione di punteggi;

6. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.Lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di procedere alla nomina del componente del Nucleo di
valutazione.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la proposta di delibera avente ad oggetto: “NOMINA DEL NUCLEO DI

VALUTAZIONE PER IL PERIODO 2018/2020”;

CONSIDERATO

che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO

di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO

conto dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;

A

seguito di votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per
formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.
Dopodiché, con separata votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il
presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*****

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Rossetto Paolo responsabile dell’Ufficio PERSONALE, vista la proposta di deliberazione, esprime Parere
Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nell’adozione del presente atto.

Lazise, lì 05-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rossetto Paolo)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T .U.E.L.)
Il sottoscritto Rossetto Paolo quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di deliberazione; visto il parere di
regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio PERSONALE, esprime Parere Favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lazise, lì 05-02-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Rossetto Paolo)

Comune di Lazise
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07-02-2019
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to SEBASTIANO LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPAGNUOLO MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il
14-02-2019 e
vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Lazise, lì 14-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (SPAGNUOLO MASSIMILIANO)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lazise, lì 14-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SPAGNUOLO MASSIMILIANO)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-02-2019
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
Lazise,lì 26-02-2019
*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SPAGNUOLO MASSIMILIANO)

