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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE.

L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 15,00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO

SI
SI
NO
SI
SI
SI
Totale presenti :
Totale assenti :

5
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Genziana Soffientini il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Premesso:
La Giunta Comunale provvide a definire la composizione del Nucleo di valutazione con delibera n.157 del
4.12.2000: quest’ultima venne quindi modificata con deliberazione della Giunta n.19 del 31.01.2006 e i suoi
membri portati a due, il Sindaco e il Segretario Comunale ;
Con deliberazione n.69 del 14.06.2012,questo consesso confermo’ quale organismo di valutazione interno il
Nucleo di valutazione, alla luce delle disposizioni contenute nella deliberazione n.121 del 2010 della CIVIT;
I principi della riforma contenuta nel D.Lgs 150/2009 e s.m.i.,infatti, devono essere senz’altro recepiti dagli
enti locali ma con un certo margine di flessibilità che ne valorizzi l’autonomia prevista costituzionalmente e
pertanto la composizione del Nucleo potrà essere liberamente scelta dall’Amministrazione;
L’attuale assetto,che nell’anno precedente non ha comportato spese,prevede la presenza del Sindaco che in
questo Ente riveste anche l’incarico di Responsabile di area: si ritiene pertanto più opportuno affidare le
funzioni di Nucleo al Segretario comunale quale organo monocratico non essendogli stata affidata la
funzione di Responsabile di un’area;
Tutto ciò premesso;
Richiamati gli artt.3,4,5,7,9 e 15 del Dlgs 150/2009;
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,
DELIBERA
Di modificare la composizione del Nucleo di valutazione attribuendone le funzioni al Segretario Comunale
quale Organo monocratico, dando atto che la valutazione del Segretario è rimessa al Sindaco e che questo
provvedimento non comporterà alcuna maggiore spesa.

Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, dichiara, con unanime e
palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 520 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24
settembre 2013, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Genziana Soffientini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/10/2013
Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini

