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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

in data 28-06-14  
 
      N. 193  
 

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. 
 
  
 

=================================================== =================== 
 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventotto del  mese di giugno, 
alle ore 09:40, in Pergola, nella Residenza Comunal e. 
Regolarmente convocata, si é riunita la Giunta Comu nale nelle persone 
dei signori: 
 
 
=================================================== ===================  
 
BALDELLI FRANCESCO SINDACO P 
ORADEI MARTA ASSESSORE P 
TEMPERINI RITA ASSESSORE P 
CASTRATORI LUCA ASSESSORE P 
SABATUCCI DIEGO ASSESSORE P 
 
=================================================== ===================  
 
 
 
Riconosciuto  il numero legale, il Sig. BALDELLI Do tt. FRANCESCO,  
nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza e di chiara aperta la 
seduta. 
Assiste il Segretario del Comune Sig. Dott. GAGLIES I VINCENZO  
 
 
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Soggetta a controllo      N          Soggetta a com unicazione    S  
Immediatamente eseguibile S          Soggetta a rat ifica         N  
--------------------------------------------------- ------------------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco / Se rvizio VICE  
 
SEGRETARIO in data 23-06-2014, relativa all’oggetto , munita dei  
 
prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  18.08.2000,  
 
n. 267; 
 
 
 Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legg e; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 
 

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile,  
   
  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08 .2000, n. 267,     
 
  previa apposita e separata votazione. 
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SETTORE : Primo         
SERVIZIO: VICE SEGRETARIO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.  
 

=================================================== =================== 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco; 
 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05.03.2011 con 
la quale si è nominato il Nucleo di valutazione nel la seguente 
composizione: 
 

• Dott. Rag. Michele Fabiani; 
• Segretario Comunale; 

precisando che lo stesso Nucleo resta in carica fin o a revoca e 
comunque non oltre il mandato elettorale del Sindac o; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 3810 de l 02.04.2011, con 
il quale si nomina il Nucleo di Valutazione nella c omposizione sopra 
indicata; 
 
CONSIDERATO che lo scorso 25 Maggio 2014 si sono sv olte le elezioni 
comunali; 
 
RITENUTO pertanto procedere alla nomina del Nucleo di valutazione; 
 
VISTO il curriculum (prot. n. 1795/11) presentato d al Dott. Rag. 
Michele Fabiani; 
 
RITENUTO nominare il nucleo di valutazione nella se guente 
composizione, confermano la precedente composizione : 
 

• Dott. Rag. Michele Fabiani; 
• Segretario Comunale; 

 
CONSIDERATO: 
 
- che nella convenzione con la soppressa Comunità M ontana si prevedeva 
una spesa per il Comune di Euro 258,23 per ogni dip endente valutato;  
 
- che nel Comune di Pergola sono presenti 5 titolar i di posizione 
organizzativa; 
 
- che pertanto la somma inizialmente presente nel b ilancio del Comune 
di Pergola, per il nucleo di valutazione, era pari ad Euro 1.291,15, 
con invarianza di spesa rispetto alla convenzione c on la soppressa 
Comunità Montana;  
 
- che per il componente interno (Segretario Comunal e) la retribuzione 
erogata dal Comune assorbe anche eventuali ulterior i compensi; 
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VISTO l’art. 6, comma 3, del Decreto Legge n. 31.05 .2010, n. 78, 
convertito con modificazioni con la Legge 30.07.201 0, n. 122, che 
dispone la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 20 11, del 10% dei 
compensi comunque denominate, corrisposti dalle pub bliche 
amministrazioni ai componenti di organi di indirizz o, direzione e 
controllo comunque denominati; 
 
DATO ATTO che il Nucleo di valutazione rientra tra gli organi soggetti 
alla citata riduzione; 
 
RITENUTO prevedere per il componente esterno del Nu cleo di valutazione 
il compenso annuo di Euro 1.162,04 comprensivo di i va ed ogni altro 
onere; 
 
RITENUTO inoltre chiedere al Nucleo di Valutazione di sovraintendere 
ai processi di valutazione della performance e di e ffettuare la 
validazione dei progetti obiettivo nonché di svolge re le altre 
attività attribuite per legge al Nucleo medesimo; 
 

DELIBERA 
 
1. di  nominare il nucleo di valutazione nella segu ente composizione: 
 

• Dott. Rag. Michele Fabiani; 
• Segretario Comunale; 

 
2. Il Nucleo, come sopra costituito, resterà in car ica fino a revoca     
e comunque non oltre il mandato elettorale del Sind aco; 
 
3. di prevedere per il componente esterno del Nucle o di valutazione il 
compenso annuo di Euro 1.162,04 comprensivo di iva ed ogni altro 
onere, mentre per il componente interno (Segretario  Comunale) la 
retribuzione erogata dal Comune assorbe anche event uali ulteriori 
compensi; 
 
4. la spesa annua del nucleo di valutazione fa cari co, in ogni 
esercizio, sul cap. 19 “Compenso ai componenti degl i organi per 
controlli interni (D. Lgs. n. 286/99 – art. 147 T.U .E.L.)” dei 
competenti bilanci di previsione, con invarianza de lla spesa rispetto 
all’ultimo esercizio; 
 
5. di chiedere al Nucleo di Valutazione di sovraint endere ai processi 
di valutazione della performance e di effettuare la  validazione dei 
progetti obiettivo nonché di svolgere le altre atti vità attribuite per 
legge al Nucleo medesimo; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediat amente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.20 00, n. 267. 
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DATA: 23-06-2014                                   PROPOSTA N.223   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                 L'ISTRUTTO RE   
F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO F.to Dott. BURATTI ST EFANO 
 
 
 
=================================================== ===================  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVORE VOLE  
 
 
DATA: 23-06-2014 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURAT TI STEFANO 
 
                                    
=================================================== ===================  
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVORE VOLE  
 
Si attesta la copertura finanziaria 
 
DATA: 24.06.2014 
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOT ONDI VERARDO 
 
                                     
=================================================== ===================  
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Confermato e sottoscritto.  
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE        IL PRESIDENTE 
 F.to  Dott. GAGLIESI VINCENZO   F.to BALDELLI Dott . FRANCESCO  
 
=================================================== ===================  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     

Pergola, lì 12-08-2014    
                                      IL VICESEGRET ARIO COMUNALE    
                                   F.to  Dott. STEF ANO BURATTI 
 
=================================================== ===================  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 
che la presente deliberazione:  
 

 E' stata comunicata, con lettera n. 11054, in data  12-08-14: 
[X] ai capigruppo consiliari (Art.125 D.Lgs. n. 267 /2000). 
[ ] al Prefetto di Pesaro e Urbino (Art.135, comma 2. D.Lgs.                
    n. 267/2000). 
 

 E` divenuta esecutiva il giorno 23-08-2014, decors i 10 giorni      
dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

     
   E’ divenuta eseguibile il giorno 28-06-14 poichè  dichiarata       
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D .Lgs.                                                            
n.267/2000). 
 
  
 E` stata pubblicata all`Albo Pretorio per quindici  giorni   

consecutivi dal 12-08-2014 al 27-08-2014 (Art. 124,  comma 1,            
D.Lgs. n. 267/2000). 

 Reg. n. 2097     
 
Pergola, lì 
 
                                            IL SEGR ETARIO COMUNALE  
                                      Dott. GAGLIES I VINCENZO 
 


