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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 134 Del 31-10-07

Oggetto:

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
E DEL PERSONALE DIPENDENTE - ART. 31 D.L. 223 DEL 04/07/2006
(DECRETO BERSANI) CONVERTITO IN LEGGE N. 248 DEL 04/08/2006

L'anno duemilasette il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18:45, nella
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco si riunisce la Giunta comunale,
regolarmente convocata, nelle persone dei Sigg.ri:

BERTON FIORENZO
DA ROS RENATO
VETTORI FABIO
GASTALDO ROBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Orso Paolo.
Il Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
E DEL PERSONALE DIPENDENTE - ART. 31 D.L. 223 DEL 04/07/2006
(DECRETO BERSANI) CONVERTITO IN LEGGE N. 248 DEL 04/08/2006
Viene sottoposta alla Giunta la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25/05/1999 veniva approvato lo schema
di convenzione tra il Comune di Nervesa della Battaglia ed il Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana per la costituzione del nucleo di valutazione intercomunale con il compito di
valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi in relazione a parametri predeterminati di
riferimento, nonché svolgere tutti i compiti allo stesso demandanti dalla legge, in particolare
dall’art. 20 del D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 27/09/2006 veniva deliberato di
recedere dalla Convenzione stipulata in data 23/12/1999, con il Centro Studi della Marca
Trevigiana per la costituzione del nucleo di valutazione intercomunale;
Rilevato che l’art. 6 del CCNL 31/03/1999 e l’art. 147 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevedono,
per ogni ente, l’individuazione di strumenti e metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei
risultati dei dipendenti e del personale con qualifica dirigenziale;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione per il
personale e per i responsabili di posizione organizzativa del Comune di Nervesa della Battaglia;
Visto l’art. 31 comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 233, convertito, con modificazioni dalla L. 4
agosto 2006 n. 248 il quale, modificando l’art. 6 del d.Lgs. 30/07/1999 n. 286, stabilisce che i Nuclei di
valutazione devono essere un organo monocratico oppure composto da tre componenti fra i quali
scegliere un presidente.
Ritenuto opportuno, sia per le dimensioni dell’ente nei riguardi della dotazione organica, che per
l’economicità di spesa derivante, costituire il Nucleo di Valutazione del Comune di Nervesa nella forma
di organo monocratico individuando quale unico componente il Segretario Comunale – Direttore
Generale dr. Paolo Orso, dando atto che tale funzione rientra tra le funzioni di Direttore Generale e quindi
compresa nell’indennità all’uopo riconosciuta allo stesso;
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
il Bilancio 2007, con allegati il Bilancio pluriennale 2007-2009 e la Relazione previsionale e
programmatica 2007-2009, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28 marzo 2007
dichiarata immediatamente esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 4 aprile 2007 con la quale sono state assegnate le
dotazioni finanziarie ai singoli Responsabili dei Servizi/aree, con le indicazioni per il loro
utilizzo
- il decreto del Sindaco prot. nr. 204 in data 02.01.2007 con il quale sono stati nominati i
responsabili dei servizi delle Aree I^ Amministrativa e III^ Finanziaria – titolari di posizione
organizzativa di questo ente – anno 2007 sino al 31/12/2007;
DELIBERA
1) Di costituire il Nucleo di Valutazione per il personale dipendente e per i Responsabili di Unità
Organizzative nella forma di organo monocratico individuando, quale unico componente, il
Segretario Comunale – Direttore Generale pro tempore del Comune di Nervesa, carica
attualmente rivestita dal Dr. Paolo Orso;
2) Di dare atto che allo stesso non compete alcuna retribuzione aggiuntiva per tale incarico in
quanto rientrante tra le funzioni di Direttore Generale e quindi compresa nell’indennità all’uopo
riconosciuta allo stesso;
3) Di comunicare la presente deliberazione al Segretario Comunale – Direttore Generale pro
tempore nonché alle organizzazioni sindacali dell’Ente
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*******************************
Posta ai voti palesi, la su estesa proposta di deliberazione è approvata all’unanimità
Con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive
integrazioni e modificazioni.
*****************************
Verificata la compatibilità delle somme deliberate nel presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009
Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di
deliberazione.

Il responsabile del servizio
Tomietto Maria Rosa
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
BERTON FIORENZO

Il Segretario
Orso Paolo

L'Assessore Anziano
DA ROS RENATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
N. Reg. Pubblic.
Certifico io sottoscritto impiegato incaricato che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 03-12-2007 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Li 03-12-2007
L’Impiegato incaricato
Calabrigo Maria

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Li 03-12-2007
L’Impiegato incaricato
Tomietto Maria Rosa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
pubblicata a norma di legge all’albo di questo Comune senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il _____________.

Lì, ________________________
L’Impiegato incaricato
Tomietto Maria Rosa
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