
 

 

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 

_____________ 

 

COPIA 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

N° 3  del  31.01.2015 
 

OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO ISTITUZIONE E FUNZIONAMANTO DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE. APPROVAZIONE. DETERMINAZIONI.          

 

 

 L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15:00  

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale : 

All’appello risultano: 

 P/A. 

1 ALLEGRETTI NICOLA SINDACO P 

2 LAROCCA GERARDO VICE SINDACO P 

3 MARTOCCIA CARMELA ASSESSORE A 

 
 
Totale presenti   2  
Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Melania Lettieri che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

e invita  a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile del 
Servizio interessato (N.1) in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, ed art.li 147, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000);  

che non comportando il presente atto oneri a carico del bilancio comunale, si prescinde 
dall’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile; 

Visti: 

 - il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. e ii.; 

 - il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 avente 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’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che ha 
introdotto e modificato la disciplina dei controlli interni nella pubblica amministrazione, 
prevedendo l’attività di valutazione dei dirigenti; 

 - il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che all’art.147 ha recepito il predetto sistema dei controlli 
interni in cui rientra anche la valutazione delle “prestazioni del personale con qualifica 
dirigenziale”; 

 - l’art. 2 della legge delega del 4 marzo 2009 n. 15, ad oggetto: ”Delega al Governo finalizzata 

all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 

nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”; 

 - il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e dell’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

 - “L’applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le linee guida dell’ANCI in 

materia di Ciclo della Performance”di novembre 2010; 

 - la delibera della CIVIT n. 121 del 09.12.2010; 

Richiamate  

- le deliberazioni di G.C. nn. 111 e 112 del 30.12.2011, aventi ad oggetto rispettivamente 
“Approvazione Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione ed il 

controllo di gestione” e “Approvazione Regolamento Sistema di misurazione e valutazione della 

performance”; 

- la deliberazione di G.C. n. 24 del 30.03.2012, ad oggetto “Presa d’atto cessazione gestione 

associata Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione”; 

- la deliberazione di G.C. n. 45 del 23.05.2012 ad oggetto “Regolamento per l’istituzione ed il 

funzionamento del Nucleo di valutazione ed il controllo di gestione. Modifiche”; 

- la deliberazione di C.C. n.2 del 15.02.2013 di approvazione del Regolamento sui controlli 
interni; 

Atteso che in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del vigente Regolamento per 
l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione, “il Nucleo di 

Valutazione costituito ai sensi dell’art. 147 del D.lgs. 267/2000 è composto dal Segretario 

Comunale, con funzioni di Presidente, e da un Componente esterno al Comune”; 

che in base all’art. 3 punto 1) del Regolamento citato “il Nucleo di Valutazione e di Controllo di 

Gestione è nominato dal Sindaco, sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione 

dell’esperienza degli interessati a ricoprire l’incarico, per tutta la durata del mandato e può essere 

rinnovato. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.”; 
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Ravvisata la necessità di rimettere al Sindaco la scelta in ordine alla composizione monocratica 
o collegiale del Nucleo di Valutazione, in relazione alle funzioni svolte ed ai carichi di lavoro del 
Segretario comunale; 

Tenuto conto che attualmente, non solo, per effetto dell’introduzione delle disposizioni di 
rafforzamento dei controlli interni, ad opera del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ma soprattutto delle 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione, previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (che per quanto riguarda gli enti 
locali, indica direttamente il criterio di designazione del responsabile, individuandolo “di norma, 

nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione."), maggiori sono le 
responsabilità riconosciute in capo al segretario comunale; 

che l’Ente, in ossequio al disposto normativo citato, ha designato il Segretario comunale quale  
Responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché quale Responsabile per la trasparenza 
e l’integrità, giusta decreti sindacali depositati in atti; 

che con la legge 190/2012, il legislatore ha individuato tra gli organi incaricati di svolgere a 
livello decentrato, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di 
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, 
anche l’Organismo di valutazione, comunque denominato, il quale segnatamente svolge compiti 
propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 
e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);  

che detto organismo di valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli 
obblighi di trasparenza anche per valutare la performance - organizzativa e individuale - dei 
responsabili della trasmissione dei dati; 

Ritenuto, pertanto, procedere alla modifica del predetto art. 2, comma 2 del Regolamento in 
oggetto, nel modo che segue:  

“Il Nucleo di Valutazione può essere un organo monocratico costituito da 1 membro esterno 

all’Ente, nominato dal Sindaco tra i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea, con atto 

motivato e previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste. 

Può, altresì, essere composto da due membri, di cui uno esterno, ai sensi del comma precedente, con 

funzioni di componente e dal Segretario comunale dell’Ente, con funzioni di Presidente. Il Sindaco, 

nell'atto di nomina, stabilisce la composizione del Nucleo, in conformità ad una delle due ipotesi 

precedenti." 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge, 

DELIBERA  

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2-Di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’art. 2, comma 2, del “Regolamento 
per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione”, 
approvato con deliberazione n.111 del 30.12.2011 e successivamente modificato con 
deliberazione di G.C. n. 45 del 23.05.2012 e per effetto dell’adozione del Regolamento sui 
controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 15.02.2013, nel modo che segue: 

“Il Nucleo di Valutazione può essere un organo monocratico costituito da 1 membro esterno 

all’Ente, nominato dal Sindaco tra i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea, con atto 

motivato e previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste. 

Può, altresì, essere composto da due membri, di cui uno esterno, ai sensi del comma precedente, con 

funzioni di componente e dal Segretario comunale dell’Ente, con funzioni di Presidente. Il Sindaco, 

nell'atto di nomina, stabilisce la composizione del Nucleo, in conformità ad una delle due ipotesi 

precedenti." 
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3-Di demandare al Responsabile del Servizio N. 1 gli atti di organizzazione e di gestione 
conseguenti alla presente.  

4-Di dare atto che la modifica al Regolamento di cui trattasi entrerà in vigore con l’esecutività 
della presente deliberazione.  

5-Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sia all’Albo Pretorio on-line, che sul 
sito del Comune, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

6-Di comunicare, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 

7-Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000.  
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
Il Sindaco 

F.to Dott. Nicola Allegretti 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Melania Lettieri 
 

PARERI  EX ART.  49 COMMA 1,  D. LGS. 267/2000 

In riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati espressi  i seguenti pareri: 

 

♦ in ordine alla regolarità tecnica:   (FAVOREVOLE) 
data 31.01.2015 
       Il Responsabile del Servizio  

          F.to Carbone Salvatore 

 
♦ in ordine alla regolarità contabile: (NON PREVISTO)  
data 31.01.2015  
           Il Responsabile del Servizio Finanziario   

                    F.to  Carbone Salvatore 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

− La presente deliberazione viene oggi pubblicata  all’albo pretorio on-line di questo comune  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 

− Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

Brindisi Montagna, 28.04.2015    

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Melania Lettieri 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

Brindisi Montagna, 
Il Segretario Comunale 

F.to  D.ssa Melania Lettieri 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Melania Lettieri 

 


