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DELIBERA n. 157  del 08/08/2012 

 

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE: DISCIPLINARE E NOMINA PER GLI ANNI 

2012 E 2013. 

 

 

 L’anno DUEMILADODICI,  il giorno OTTO del mese di AGOSTO alle ore 09:00 

nella sede del Comune di Reggello, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Municipale sotto la presidenza di Cristiano Benucci nella sua qualità di Sindaco e con 

l’intervento degli assessori che dall’appello risultano essere i seguenti: 

 
BENUCCI CRISTIANO Sindaco Presente 
BARTOLINI ADELE  Vice Sindaco Presente 
BANCHETTI GIACOMO  Assessore Assente 
BRUSCHETINI DANIELE  Assessore Assente 
DAVITTI DAVID  Assessore Presente 
GUERRI PAOLO Assessore Presente 
 
  

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Simone Piccioli, ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Cristiano Benucci, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA 

 

PREMESSO che, ai sensi della vigente normativa in materia di controlli interni, con 

particolare riferimento al Capo III art. 147 del D.L.vo n.267/2000, nonché in attuazione delle 

disposizioni in materia di pubblico impiego (comprensive anche del CCNL e della 

contrattazione integrativa decentrata), necessita proseguire nella individuazione del Nucleo di 

Valutazione anche per il corrente anno e per quello successivo; 

CONSIDERATA la disponibilità degli esperti in materia, come si rileva dai curricula del  

Dott. Alessandro Rizzo e della Dott.ssa Ivana Cappucci, a svolgere per gli anni 2012 e 2013 le 

funzioni del Nucleo di Valutazione; 

RILEVATO l’interesse, da parte di questo Ente, a conferire l’incarico a entrambi, quali 

componenti esterni del Nucleo di Valutazione, entrambi esperti in sistemi di valutazione, che 

hanno già svolto con competenza tecnica e professionalità l’incarico in oggetto presso questo 

Comune; 

PRECISATA la necessità di individuare, come soggetto interno di supporto al Nucleo, il 

Segretario Generale, sostituito in caso di vacanza, assenza o altro impedimento dal Vice 

Segretario Generale, che in tale funzione dovrà essere supportato dal Settore Finanziario; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere lo svolgimento anche di  altre eventuali 

funzioni che siano attribuite successivamente al nucleo di valutazione dalla normativa di 

riferimento, in costante evoluzione, senza necessità di ulteriori atti da parte dell’Ente; 

VISTO il disciplinare per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione 

allegato al presente atto (All. A), e ritenuto lo stesso meritevole di applicazione; 

RICHIAMATA la delibera G.M. 22/06/2011 n. 124 relativa all’approvazione del sistema 

di valutazione dei Responsabili di P.O. e del sistema permanente di valutazione dei 

dipendenti;  

PRESO ATTO del dettato dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, 

che stabilisce una riduzione del 10% dei compensi percepiti dagli organi di controllo comunque 

denominati, agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 

RILEVATO che alla suddetta data l’importo previsto per il nucleo di valutazione era pari 

a € 6.000,00, come stabilito dalla delibera G.M. 16/09/2009 n.173; 

RITENUTO, in virtù di quanto disposto dalla sopracitata norma, di procedere alla 

riduzione del 10% dell’importo precedentemente previsto rideterminandolo in € 5.400,00; 

 VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espressi sul 

presente provvedimento dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, 

 

DELIBERA 

 

1. di affidare, per gli anni 2012 e 2013, le funzioni relative al nucleo di valutazione ai 

componenti esterni, esperti nel Settore come risulta dai curricula in atti depositati, 

nominando il Dott. Alessandro Rizzo e la Dott.ssa Ivana Cappucci,  subordinando l’efficacia 

della nomina di quest’ultima all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Ente di 

appartenenza;  

2. di precisare che il componente interno dell’Amministrazione Comunale è individuato nel 

Segretario Generale di questo Ente, sostituito in caso di vacanza, assenza o impedimento 
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dal Vice Segretario Generale; 

3. di approvare il disciplinare per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione 

nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di stabilire che la spesa complessiva annua, al lordo di ritenuta d’acconto, per le motivazioni 

indicate in premessa, è pari a € 5.400,00, da corrispondere per € 2.700,00 al Dott. Rizzo 

Alessandro e per € 2.700,00 alla D.ssa Cappucci Ivana; 

5. di comunicare il presente atto, contestualmente all’affissione all’albo, ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art.125, del D. L.vo 18.08.2000 n.267. 

 

LA GIUNTA 

a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del 

D.L.vo 18.8.2000 n.267. 

--- o --- 
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ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,  DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 
267 

   
 Regolarità tecnica 
 IL RESPONSABILE 
  F.to BENEDETTI DOTT. STEFANO 
 

 Regolarità contabile 
 IL RESPONSABILE 
  F.to BENEDETTI DOTT. STEFANO 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firmato all’originale: 
 
 IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO 
 F.to BENUCCI DOTT. CRISTIANO F.to PICCIOLI DOTT. SIMONE 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi 
rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267 
e dell’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii. 
 
Registrato al numero: 
 
Reggello, lì 16/08/2012 
 
 
F.to IL MESSO COMUNALE                                           F.to IL VICE SEGRETARIO 
    
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
[x]E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
18/8/2000, n. 267. 
 
                                                                                                     IL VICE SEGRETARIO 
  F.to PICCIOLI DOTT. SIMONE 

 
 
[ ] è  divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, per il decorso di 
DIECI giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69 
del 18/06/2009 e ss.mm.ii. 
 
Reggello, lì …………… 
 
                                                                                     F.to IL VICE SEGRETARIO 
 
 


