
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA      

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

Deliberazione n. 67 
  del 20/07/2017. 

OGGETTO: Approvazione modifica art. 2 Regolamento 

Nucleo di Valutazione.  I.E. 

  
 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  venti del mese di Luglio alle ore 17,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto         x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 
 
 
 
 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 
    Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 2^, di seguito riportata: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il responsabile del procedimento di cui all’Art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10 ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Approvazione modifica art. 2 Regolamento Nucleo di Valutazione.  .”  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO : 

che con deliberazione di G.M. n. 15 del 07.02.2014 veniva istituito l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 (c.d. 

“Decreto Brunetta”) e, contestualmente, veniva approvato il Regolamento sul 

funzionamento dello stesso;  

che la CIVIT con apposita circolare chiarisce il carattere discrezionale per i Comuni 

di avvalersi della scelta di costituire l’O.I.V.;  

che con provvedimento n. 71 del 28.05.2014, per le motivazione in esso contenute, 

la Giunta Municipale deliberava la trasformazione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V..) come sopra istituito, nel Nucleo di Valutazione valutando 

quest’ultimo Organismo, per la celerità e la semplificazione delle procedure, più 

aderente alle necessità organizzative e funzionali del Comune di Borgetto;  

che L’amministrazione comunale ha manifestato l’intendimento di modificare la 

composizione del  nucleo di valutazione prevedendo la composizione in forma 

monocratica; 

Visto il vigente regolamento, da ultimo approvato con Delibera di G.M. n. 12 del 

29/01/2015 ed in particolare l’Art. 2 che disciplina la composizione che di seguito si 

riporta:  
1) Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri esterni scelti tra esperti 

dotati di  specifiche competenze in gestione del personale, in tecniche di 
organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento al controllo 
di gestione e alla valutazione dei risultati. 

2) Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco. 
3) Il Nucleo di Valutazione  rimane in carica per il periodo individuato nel 

provvedimento di nomina che non può essere superiore al periodo del 
mandato del Sindaco. Alla scadenza i membri possono essere riconfermati.  

Vista la delibera n.6/2013 della commissione indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte procedere alla approvazione  

di modifica dell’Art. 2 sopra riportato nel testo di seguito indicato: 

 

 
1. Il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica ed è composto 

da un membro esterno scelto tra esperti dotati di specifiche competenze in 
gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, 
con particolare riferimento al controllo di gestione e alla valutazione dei 
risultati. 



2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco previo espletamento di 
una fase di evidenza pubblica finalizzata alla pubblicizzazione dell’avviso e 
alla raccolta dei curricula. 

3. Il Nucleo di Valutazione monocratico rimane in carica per il periodo 
individuato nel provvedimento di nomina che non può essere superiore al 
periodo del mandato del Sindaco,  oltre che per avvenuta scadenza del 
mandato del Sindaco, anche per rinuncia motivata all'incarico stesso o al 
verificarsi di cause di incompatibilità o di scarsa efficienza nell'attività di 
competenza. 

4. Al componente unico del Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo 
onnicomprensivo stabilito dal decreto di nomina pari ad Euro 4.000,00 
oltre oneri di legge.  
  

 Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 Visto il D.Lgs. n. 150/2009; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Propone 

1.  Di modificare, L’Art. 2 del vigente regolamento disciplinare del Nucleo di 

Valutazione come segue:  
1. Il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica ed è composto 

da un membro esterno scelto tra esperti dotati di specifiche competenze in 
gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, 
con particolare riferimento al controllo di gestione e alla valutazione dei 
risultati. 

2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco previo espletamento di 
una fase di evidenza pubblica finalizzata alla pubblicizzazione dell’avviso e 
alla raccolta dei curricula. 

3. Il Nucleo di Valutazione monocratico rimane in carica per il periodo 
individuato nel provvedimento di nomina che non può essere superiore al 
periodo del mandato del Sindaco,  oltre che per avvenuta scadenza del 
mandato del Sindaco, anche per rinuncia motivata all'incarico stesso o al 
verificarsi di cause di incompatibilità o di scarsa efficienza nell'attività di 
competenza. 

4. Al componente unico del Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo 
onnicomprensivo stabilito dal decreto di nomina pari ad Euro 4.000,00 
oltre oneri di legge.   

2. Di dare atto che il  presente costituisce allegato al  regolamento di 

organizzazione  degli Uffici e dei Servizi.  
3. Di stabilire che le precedenti regolamentazioni comunali, in conflitto con il 

presente provvedimento, risultano abrogate.                                 

 

 

Il Responsabile del Procedimento            
                 F.to Pietro Randazzo                       

  

 
 
 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 

147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 04/07/2017 

 

     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
               F.to  Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 
             

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di 

regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 

147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 04/07/2017 

 

                                                   Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
               F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

   

 
 

 
La Commissione Straordinaria 

con i poteri della Giunta Municipale 

 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e reso dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA    

         
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    F.to  D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

                           

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                 F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

  

                            
 

 


