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Deliberazione di  G . C.  n.    39 seduta del  10/03/2010 

 
OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER L’ISTITUZIONE DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE. 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemiladieci  addì  dieci  del mese di  marzo,  alle ore 14.30, in CASNIGO, in una 
sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 
 

IMBERTI PROF. GIUSEPPE  SINDACO    X 
PALMIERI DR. PAOLO  ASSESSORE ESTERNO   X  
BERNARDI GIOVAN BATTISTA  VICE-SINDACO   X  
RUGGERI DUILIO  ASSESSORE   X  
DONEDA SIMONE  ASSESSORE   X  
IMBERTI SIMONA  ASSESSORE   X  
ZANOTTI CARLO  ASSESSORE    X 

Totale   5   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor RAPISARDA DR. LEOPOLDO  il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BERNARDI GIOVAN BATTISTA  nella 
sua qualità di VICE - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato. 
  



 

 

COMUNE DI CASNIGO – (Delibera di G.C.  n. 39 del 10.03.2010 ) 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

 

PARERI PREVENTIVI 

 
UFFICIO SEGRETERIA: Il sottoscritto Segretario Comunale, istruita la proposta del provvedimento in esame, in relazione alle 
proprie competenze, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to:  Rapisarda dr. Leopoldo 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con atto di G.C. 
n. 106 del 10.07.2008, prevede l’istituzione del Nucleo di Valutazione del personale per i criteri e 
procedure relativi all’erogazione del trattamento accessorio del personale e al grado di raggiungimento dei 
risultati dei responsabili di posizione organizzativa; 

- le disposizioni dell’art.1, lettere c) e d) del D.Lgs. 30.07.1999, n. 286 e dell’art. 147, comma 1, lettere b) e 
c) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, sanciscono l’istituzione del predetto Nucleo di 
valutazione; 

- oltre alla valutazione dell’operato e dei risultati del personale, al Nucleo di Valutazione compete anche 
l’esercizio del controllo interno sull'attività amministrativa e gestionale dell'ente, ai sensi dell’art. 32 del 
vigente regolamento di contabilità, approvato con atto consiliare n. 3/2010; 
 

RAVVISATA, quindi, la necessità di dotarsi di uno specifico regolamento che istituisca il Nucleo di 
Valutazione, ne determini la composizione e la nomina, ne disciplini i compiti e le funzioni; 
 
VISTO l’allegato documento inerente le disposizioni del regolamento per l’istituzione del predetto Organismo 
di controllo, che viene allegato al regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, quale 
“Appendice n. 5”; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di 
cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 38, commi 2 e 3, e 42, comma 2/a, del D.Lgs. 267/00; 
 
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

 
 
 
 



 

 

DELIBERA 
 

 Di recepire le premesse quali parti integranti del presente verbale; 
 
1)  Di approvare il regolamento per l’istituzione del Nucleo di Valutazione, di cui all’art.147, comma 1, lettere 

b) e c) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche, formato da n.8 (otto), allegato al presente 
atto come parte integrante e sostanziale; 

 
2)  Di dare atto che il testo viene allegato al regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, quale 

“Appendice n. 5”;  
 
3)  Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 

267/2000, con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano. 
 
 
 
 
 



 

 

Deliberazione di G.C. n.    39 del 10/03/2010  Letto, approvato e sottoscritto 
(COPIA) 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to: BERNARDI GIOVAN BATTISTA 
 

 ILSEGRETARIO COMUNALE  
F.to: RAPISARDA DR. LEOPOLDO 

 
 
 
○ In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato 

della pubblicazione provveda all’affissione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 23/03/2010  a tutto il   7/04/2010 

○ In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente all’affissione, lo stesso 
venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari 

○ Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi 
10 giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il  2/04/2010 

 
Casnigo, lì 23/03/2010 

Il Responsabile 
del Settore Amministrativo - Finanziario 

 F.to: MUCI DR.SSA SIMONETTA 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE   in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 23/03/2010 

Il Responsabile del  
Settore Amministrativo - Finanziario 

(MUCI DR.SSA SIMONETTA) 
 
 
 
 
 
 
 
Barrare la casella se ricorre il caso 

�  La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 


