
 
 

 
 

 
COPIA di Deliberazione della GIUNTA 

 

 

 OGGETTO:   modifica regolamento uffici e servizi per nucleo di valutazione  

N.      13  |   
del  12/02/19   

 

  

 L'anno duemilaDICIANNOVE,  il giorno DODICI  di FEBBRAIO alle ore 18,00, nella sala 

delle adunanze della Comunità Montana "Sabina" - IV Zona, in seguito a regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunitaria composta dai Signori: 

 

Nominativo CARICA PRESENTE ASSENTE 

Petrocchi  Stefano Presidente X  

Cianfa  Fabrizio Vice-Presidente X  

Forniti  Silvana Membro X  

 

e con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Filma Di Trolio. 

  Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA 

PREMESSO che con delibera di giunta  n. 27  del 12/06/2001 è stato approvato il 
regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che dagli articoli 33 in poi disciplina 
il nucleo di valutazione dell’ente; 

che con delibera di giunta n. 3  del 18/01/2014 tale regolamento veniva  modificato  all’art. 
18  con l’aggiunta  del comma 2; 

RITENUTO procedere alla sua modifica al fine di disciplinare il nuovo modello 
organizzativo del predetto nucleo 

RITENUTO pertanto procedere alla modifica per rettifica degli articoli 16,17,18; 

CON VOTI UNANIMI LEGALMENTE  ESPRESSI 

DELIBERA 

1) di modificare il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi nei suoi 
articoli 16/17/18 nel seguente modo: 

Art. 16 (Nucleo di valutazione: composizione e nomina) 
 1.Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con 
incarichi di dirigente o responsabile e di supporto per  la valutazione del personale, ai 
sensi di contratti per il personale e per i dirigenti. A esso sono attribuiti i compiti previsti per 
i  nuclei di valutazione e di controllo strategico. Il nucleo è composto da un esperto reperito 
con bando ad evidenza pubblica. 
 2.IL componente è nominato dal Presidente. 
 3 L’ente può costituire il nucleo in forma associata con altre pubbliche 
amministrazioni locali previa l'approvazione di una specifica convenzione. 
 

Art. 17 (Funzioni) 
 1.Gli indicatori di riferimento per la valutazione costituiscono il piano dettagliato 
degli obiettivi e sono elaborati in dettaglio dal nucleo per la valutazione dei dirigenti e per il 
controllo strategico, tenendo presente il verbale di concertazione con le OO.SS.. Esercita 
tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti o i compiti 
assegnatigli dal Presidente. 

Art.35 ( Funzionamento e valutazione dei dirigenti responsabili) 
1. Il nucleo risponde al Presidente. 
2. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le 

capacità dirigenziali e l’andamento qualitativo del servizio. Tale attività deve in ogni 
caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri e 
attraverso la comunicazione degli esiti finali in contraddittorio. 

 

2) con separa ed autonoma votazione di rendere il presente provvedimento 
immediatamente  esecutivo 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 F.TO IL PRESIDENTE              F.TO IL SEGRETARIO 
      (Stefano Petrocchi)                 Dott.ssa Filma di trolio 
 
 
 

 
Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 
Si esprime: 
 Per la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE   
          F.TO IL SEGRETARIO INCARICATO 
                        (Dott.ssa Filma Di Trolio) 
_______________________________________________________________________________________________     
 
 
      

  
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia delle presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna al n _______. 
 
Lì 20/3/19   
   
        F.TO IL SEGRETARIO INCARICATO 
                        (Dott.ssa Filma Di Trolio) 
 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è: 

 X  Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, 4° comma del T.U. n. 
267/2000 

�  Esecutività a norma dell’art.134, 3° comma del T.U. n. 267/2000. 
 
Lì 20/3/19   
        F.TO IL SEGRETARIO INCARICATO 
                        (Dott.ssa Filma Di Trolio) 
 
 

 

E’ copia conforme all’originale. 
          IL SEGRETARIO INCARICATO 

                          (Dott.ssa Filma Di Trolio) 

Lì 20/3/19   
 


