
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 22       del 06/03/ 2017           

    
OGGETTO:  Nucleo di Valutazione -  Modifica art. 64 del regolamento degli Uffici 
e  dei Servizi.- 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno sei, del mese di marzo, alle ore 13,30 nella                
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            NO 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI   G.C. 
 
 

OGGETTO:  Nucleo di Valutazione – Modifica art.64 del regolamento degli Uffici 
e Servizi; 
 

 
                               
                       Iniziativa della proposta:                            Il  Sindaco 
  
                   f.to     (Dott. Francesco Valenti) 
                                                                         ___________________ 
        
 
 
 
 
 
      
Ufficio istruttorio: Segreteria Comunale 
Ai  sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica- amministrativa. 
Lì____________ 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                              f.to  ( Dott.ssa Antonina Ferraro) 
__________________________________________________________________ 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
- parere__________ 
 
x- parere non dovuto 
 
lì_____________ 
                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                    f.to    ( Milano Luigi) 
 



      Premesso che l’art.14 del D.Lgs n.150/2009 non costituisce per gli Enti Locali né norma 
imperativa da rispettare senza adeguamenti, né disposizione a cui essi  devono adeguarsi; 
     -Gli EE.LL., in virtù dell’art.147 del D.Lgs.n.267/2000, nell’ambito della loro autonomia  
normativa e organizzativa , individuano strumenti e metodologie adeguate  a: 
-garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
-verificare,attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 
rapporto  tra costi e risultati, 
-valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; 
-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. 
     Pertanto,  l’A.C., al fine di garantire, nel rispetto del sistema dei controlli interni, una 
maggiore snellezza delle procedure amministrative, ritiene opportuno  reintrodurre l’organismo 
denominato “Nucleo di Valutazione”, modificando,contemporaneamente, le disposizioni recate 
dall’art.64 del “Regolamento degli Uffici e Servizi”nel modo seguente: 

- Art.64- Nucleo di Valutazione   - 
“ 1) E’ istituito il Nucleo di Valutazione  per la valutazione delle posizioni organizzative (PO) 
dell’Ente e della produttività dei dipendenti. 
2)Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco e la nomina ha carattere fiduciario, è posto 
in posizione di rigorosa autonomia sia nei confronti   degli organi di governo che nei confronti 
dei responsabili della gestione e risponde del proprio operato solo esclusivamente al Sindaco. 
E’ composto da tre membri esterni, in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche 
e/o equipollenti o in ingegneria gestionale e/o equipollente. 
3)La durata in carica dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione è di almeno un anno e 
non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.     Per gli incarichi in corso, il Nucleo  
cessa decorsi 60 giorni dalla proclamazione del Sindaco. 
All’atto della nomina, i componenti del Nucleo di Valutazione  sottoscrivono un documento di 
accettazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di S.Margherita di Belice, approvato con delibera di G.C.n.14 del 21/02/2014. 
4)Il Sindaco, con propria determinazione, può revocare l’incarico dei componenti per gravi 
violazioni delle leggi e dei regolamenti o per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal 
codice di comportamento. 
5)Il Nucleo svolge la sua attività in modo collegiale, può richiedere agli uffici informazioni o 
atti ed effettuare verifiche dirette, riferisce tre volte l’anno al Sindaco.  In tali comunicazioni 
segnala, per ogni settore, l’andamento delle attività e avanza le proposte che ritiene  più idonee. 
     Al Nucleo di Valutazione sono attribuite le seguenti funzioni: 
a)valutazione delle prestazioni  dei titolari di posizione organizzativa ai fini dell’attribuzione 
della retribuzione  di risultato e attività di supporto alle P.O. per la valutazione della produttività 
di tutti i dipendenti; 
b)verifica  dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal P.T.P.C.T., 
c)attività di supporto al Sindaco e alla Giunta in materia  di ottimizzazione di piani e 
programmi finalizzati al miglioramento dell’efficienza e produttività dell’Ente; 
d)esercita tutti gli altri compiti allo stesso assegnati da leggi,statuti, regolamenti o dal Sindaco. 
 
    Il compenso verrà determinato con atto di nomina del Sindaco.” 
 



   Atteso che l’O.I.V., nominato con determina sindacale n.48 del 25/09/2013 è decaduto per 
scadenza dei termini. 
     Tutto ciò premesso; 
                                                                 P R O P O N E  
 
1) Di reintrodurre l’organismo denominato “Nucleo di Valutazione” in sostituzione dell’OIV, 
decaduto per scadenza dei termini; 
 
2)Approvare le modifiche apportate all’art.64 del Regolamento degli Uffici e Servizi nei 
termini indicati in premessa e qui di seguito riportati: 

- Art.64- Nucleo di Valutazione  - 
“ 1) E’ istituito il Nucleo di Valutazione  per la valutazione delle posizioni organizzative (PO) 
dell’Ente e della produttività dei dipendenti. 
2)Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco e la nomina ha carattere fiduciario, è posto 
in posizione di rigorosa autonomia sia nei confronti   degli organi di governo che nei confronti 
dei responsabili della gestione e risponde del proprio operato solo esclusivamente al Sindaco. 
E’ composto da tre membri esterni, in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche 
e/o equipollenti o in ingegneria gestionale e/o equipollente. 
3)La durata in carica dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione è di almeno un anno e 
non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.     Per gli incarichi in corso, il Nucleo  
cessa decorsi 60 giorni dalla proclamazione del Sindaco. 
All’atto della nomina, i componenti del Nucleo di Valutazione  sottoscrivono un documento di 
accettazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di S.Margherita di Belice, approvato con delibera di G.C.n.14 del 21/02/2014. 
4)Il Sindaco, con propria determinazione, può revocare l’incarico dei componenti per gravi 
violazioni delle leggi e dei regolamenti o per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal 
codice di comportamento. 
5)Il Nucleo svolge la sua attività in modo collegiale, può richiedere agli uffici informazioni o 
atti ed effettuare verifiche dirette, riferisce tre volte l’anno al Sindaco.  In tali comunicazioni 
segnala, per ogni settore, l’andamento delle attività e avanza le proposte che ritiene  più idonee. 
     Al Nucleo di Valutazione sono attribuite le seguenti funzioni: 
a)valutazione delle prestazioni  dei titolari di posizione organizzativa ai fini dell’attribuzione 
della retribuzione  di risultato e attività di supporto alle P.O. per la valutazione della produttività 
di tutti i dipendenti; 
b)verifica  dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal P.T.P.C.T., 
c)attività di supporto al Sindaco e alla Giunta in materia  di ottimizzazione di piani e 
programmi finalizzati al miglioramento dell’efficienza e produttività dell’Ente; 
d)esercita tutti gli altri compiti allo stesso assegnati da leggi,statuti, regolamenti o dal Sindaco. 
 
    Il compenso verrà determinato con atto di nomina del Sindaco.” 
 
3)Di incaricare il responsabile del Settore Finanziario di porre in essere gli adempimenti 
conseguenti. 
 
 
 
 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO                    IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Arch. Paolo Morreale             f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. N.44/91, è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e successive modifiche 
ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line,  per il giorno 
____07/03/2017________ e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__08/03/2017 
 
         Il Messo Comunale                                                                       Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                              f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI   RIPUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi del c.5 dell’art.6 del vigente Statuto Comunale, è stata 
ripubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line, dal __23/03/2017__al _07/04/2017 
Dalla Residenza Municipale, lì______________       
          Il Messo Comunale                                                                                           Il Segretario Comunale 
   f.to: G.Catalano / V. Montelione                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 


