
COPIA DI DELIBERAZIONE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

15/03/2018

VARIAZIONE NOMINA COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Presente

18

COMUNE DI BASCIANO
PROVINCIA DI TERAMO

DELLA GIUNTA COMUNALE

Al momento di dare inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

  L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUINDICI, del mese di MARZO, alle ore 09:27 e seguenti presso ,

appositamente convocata, la Giunta Comunale si è regolarmente riunita.

SFRATTAROLI  ALESSANDRO SINDACO1

NDI FILIPPO ERCOLE VICESINDACO2

SVALENTE RICCARDO ASSESSORE3

Partecipa il Segretario DI EUGENIO LUCA

S = Presenti n. N = Assenti n.2 1

     Il                     , riconosciuto legale il numero dei presenti, invita gli stessi a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

Presidente
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PREMESSO :
· che  ai sensi dell' art.  147  del D.Lgs.  267/2000,  gli Enti Locali devono  individuare  strumenti  e

metodologie  adeguati a  garantire  le  tipologie  previste  di controllo  interno  ed,  in  particolare,  la
valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, secondo le modalità stabilite
dal D.Lgs. n. 286/99 e s.m. e i. nonché da proprie norme statutarie e regolamentari;

· che  il  suddetto  D.Lgs.  286/99  affida  a   servizi  di  controllo  interno  o  nuclei  di  valutazione  il
compito  di  verificare,  mediante  valutazioni  comparative  dei  costi  e  rendimenti,  la  corretta  ed
economica  gestione  delle  risorse  pubbliche  e  l' imparzialità  ed  il  buon  andamento  dell' azione
amministrativa;

· che giusta Deliberazione di Giunta Municipale n.17 del  29/03/2017 veniva nominato il Nucleo di
Valutazione formato da:

·
- Dott. Luca Di Eugenio, Segretario Comunale del Comune di Nereto in fase di convenzione con il

Comune di Basciano;
- Dott.ssa Fabiola Candelori, Segretario Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- Dott.ssa Francesca Lucantoni, Funzionario presso l' Ufficio Finanziario del Comune di Nereto;

CONSIDERATO:

- che la d.ssa Francesca Lucantoni si è dimessa  dall'incarico  nota  prot.n.6615  del 20/11/2017  e
che la d.ssa Fabiola Candelori ha rinunciato all'incarico nota prot. 1554 del 12/03/2018
e che occorre effettuare le relative sostituzioni,

- che la  giunta  ha  individuato  come  nuovi componenti il dott.  Federico  di Giannatale   -  Dottore
Commercialista  e  Revisore  Contabile  come  da  nota  prot.  n.  1306  del  03/03/2018  e  l'Ing.
Caterina Mariani Funzionario presso il Comune di Montorio  al Vomano  (Te)  nota  prot.n.1583
del 14/03/2018;

PRECISATO che sarà richiesta ai componenti esterni la prevista autorizzazione a norma dell' art. 53 del
D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Ad unanimità di Voti, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per  quanto  in  narrativa,  che  qui  a  motivazione  del  presente  provvedimento  deve  intendersi,  letta
approvata ed integralmente trascritta:

1) DI NOMINARE, in qualità di nuovi componenti del Nucleo di Valutazione di questo Comune, per la
valutazione ed attribuzione della retribuzione di risultato ai Responsabili dei Servizi,  in sostituzione  della
d.ssa Francesca Lucantoni:

- il Dott. Federico Di Giannatale, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, Componente;
-
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e in sostituzione della dott.ssa Candelori Fabiola:

- Ing. Caterina Mariani, Funzionario presso il Comune di Montorio al Vomano (Te),               
Componente;

2) DI DARE ATTO che l' incarico è prestato in forma gratuita, e di durata pari alla durata del mandato
amministrativo del Sindaco pro tempore, salvo ulteriore e diverso provvedimento; 

3) DI PRECISARE che sarà richiesta ai componenti esterni la prevista autorizzazione a norma dell' art.
53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.

4)  DI  STABILIRE  di  confermare  i  criteri  di  valutazione  precedentemente  adottati,  ai  fini  della
corresponsione  delle  eventuali  indennità  di  risultato,  nonchè  di  provvedere,  con  separato  atto,
all' eventuale  rideterminazione  degli  stessi  secondo  quanto  ritenuto  opportuno  proporre  dai  suddetti
componenti.
Con  separata  ed  unanime  votazione,  attesa  l' urgenza,  DICHIARA  il  presente  provvedimento
immediatamente  eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del Testo Unico, approvato  con D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DI EUGENIO LUCA

Letto e sottoscritto.

F.to  FRATTAROLI  ALESSANDRO

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere:  FAVOREVOLE

Basciano, lì_________________15/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Dott.ssa LUCANTONI FRANCESCA

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

attestando: 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere:  FAVOREVOLE

Basciano, lì_________________15/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Dott.ssa LUCANTONI FRANCESCA

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.

In carta libera per uso amministrativo.

Basciano, lì_________________

IL FUNZIONARIO

Basciano, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

17/03/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to  DI EUGENIO LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Basciano, lì_________________17/03/2018

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell''art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

17/03/2018

Dott.ssa LUCANTONI FRANCESCA

Atto della Giunta del  15/03/2018  n.  18
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