COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 96
DATA: 25/11/2015
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
POGGIORSINI. DETERMINAZIONI.
L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 9:30, nella sala delle adunanze di
questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI

Mariella DIPALO

Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAIMO Dott. Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la
valutazione della gestione operativa dell'Ente per il buon andamento dell'azione amministrativa ed il
raggiungimento degli obiettivi fissati;
RICHIAMATO il Dlgs n. 286/99 che affida ai nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta
gestione delle risorse pubbliche;
RICHIAMATO, altresì, il successivo D. LGS n. 150 del 27/10/2009 che , in particolare agli artt. 7 e 14,
dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di valutazione performance
(OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al DLGS 286/99 sopra citato;
CONSIDERATO che la Civit con deliberazione n. 121 del 9.12.2010, n. 23 del 6.11.2012 e n. 12 del
27/02/2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l'OIV in sostituzione del nucleo di
valutazione;
Visto il D.Lgs. 286/99, art. 1, così come confermato dai decreti D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09, dove si
richiede alle Pubbliche Amministrazioni di dotarsi, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi di controllo
interno e, tra questi, di strumenti atti a valutare le prestazioni del personale con qualifica apicale oltreché
sistemi per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti;
Viste le novità introdotte in materia in particolare dal D.Lgs. 150/2009 e dato atto che con deliberazione n.
23/2012 la commissione CIVIT (oggi ANAC, autorità nazionale Anticorruzione) ha stabilito che gli Enti
Locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16 comma 2, del D.Lgs. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo
quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo di costituire
l'Organismo Indipendente di Valutazione, in quanto, nella propria autonomia, possono affidare ad altri soggetti
i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009;
ATTESO che questo Ente ha scelto di continuare ad avvalersi del Nucleo di valutazione;
Richiamati in tali scelte: - il D.Lgs. 286/99 ad oggetto "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; - il documento dell'ANCI (associazione
nazionale dei Comuni italiani) ad oggetto "l'applicazione del D.Lgs. 150/09 negli Enti Locali: le linee guida in
materia di ciclo della performance" dove, tra le altre cose, vengono fornite indicazioni sui soggetti deputati alla
valutazione; - la deliberazione n. 121/2010 della commissione CIVIT (oggi ANAC, autorità nazionale
Anticorruzione) ad oggetto "Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto "L'applicazione del
Decreto legislativo n.150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della
Performance";
CONSTATATO che l'incarico del nucleo di valutazione uscente è scaduto;
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RILEVATO che:
il nucleo di valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi della legge n. 15/2009, art. 4 comma 2, lett.g);
che la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi dell'art
7 comma 6 quater del Dlgs n. 165/2001;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che determina e disciplina
sommariamente le competenze del Nucleo di Valutazione;
Rilevato che agli atti d'ufficio, su richiesta e sollecitazione del Sindaco, la dott.ssa Teresa Gentile, attualmente
Segretario Generale del Comune di Altamura, ha trasmesso il proprio curriculum vitae al fine di poter ricoprire
l'incarico di componente del nucleo di valutazione per il Comune di Poggiorsini;
Rilevato che la dott.ssa Teresa Gentile, attualmente Segretario Generale del Comune di Altamura, possiede le
idonee caratteristiche professionali e competenze tecniche per ricoprire idoneamente l'incarico di presidente del
Nucleo di Valutazione del Comune di Poggiorsini;
Riscontrato che la dott.ssa Teresa Gentile, attualmente Segretario Generale del Comune di Altamura, ha
certificato l'assenza di cause d'incompatibilità ed inconferibilità nonché assenza di situazioni di conflitto con
l'Ente;
RITENUTO di poter individuare, per l'anno 2015/2016 la dott.ssa Teresa Gentile, attualmente Segretario
Generale del Comune di Altamura, persona dotata di esperienza e professionalità, necessarie per l'espletamento
dei compiti e funzioni inerenti al presente incarico, unitamente al Segretario comunale pro tempore, l'incarico
di componente esterno del Nucleo di valutazione del Comune di Poggiorsini;
Ritenuto opportuno, così come da accordi intercorsi, tra l'Amministrazione ed la dott.ssa Teresa Gentile,
attualmente Segretario Generale del Comune di Altamura, stabile e confermare quale compenso per
l'espletamento del succitato incarico la somma omnicomprensiva di € 1.500,00 (oneri previdenziali ed
assistenziali) oltre il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate nelle forme di legge;
RITENUTO di dover fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo affinchè provveda ad
impegnare a della spesa complessiva presunta di € 1.500,00= al cap. 107 del bilancio di previsione 2015;
RICHIAMATO l'art 3 comma 77 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) con cui si stabilisce che le
limitazioni previste all'art. 7 commi 6 - 6 bis - 6 ter dlgs 165/2001 in merito al conferimento di incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, non si
applicano ai componenti degli organismi di controllo interno dei nuclei di valutazione;
VISTI:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il D.L.vo nr. 267/2000;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
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deliberazione, espressi dal Responsabile dei Settori I e II, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente atto
- di individuare, per l'anno 2015/2016, la dott.ssa Teresa Gentile, attualmente Segretario Generale del Comune
di Altamura, persona dotata di elevata esperienza e professionalità, necessarie per l'espletamento dei compiti e
funzioni inerenti l'incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggiorsini;
- di nominare, per le motivazioni sopra espresse, la dott.ssa Teresa Gentile, attualmente Segretario Generale del
Comune di Altamura, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggiorsini;
- di ritenere opportuno, così come da accordi intercorsi, tra l'Amministrazione ed la dott.ssa Teresa Gentile,
attualmente Segretario Generale del Comune di Altamura, stabile e confermare quale compenso per
l'espletamento del succitato incarico la somma omnicomprensiva di € 1.500,00 (oneri previdenziali ed
assistenziali) oltre il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate nelle forme di legge;
- di dare atto che tale incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora dovessero sopraggiungere
novità legislative in merito al mantenimento in essere del Nucleo di valutazione stesso;
- di dover fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo affinchè provveda ad impegnare
la spesa complessiva presunta di € 1.500,00= al cap. 107 - intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione
2015;
- di dare atto che l'incarico è conferito per un periodo di anni UNO, eventualmente rinnovabile, dalla data del
presente atto;
- di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali l'assunzione degli atti di impegno di spesa e di
liquidazione conseguenti al presente atto;
- di trasmettere il presente atto al soggetto incaricato nonché al Sindaco del Comune di Altamura per i dovuti
adempimenti di competenza;
- DI PROCEDERE, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto sul sito internet del
Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico";
- DICHIARARE vista l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 09/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 09/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 09/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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