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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici, del mese di dicembre, alle ore 13:00, nella sede Municipale

del Comune di Valguarnera

Regolarità' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è
parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità' tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto   |
deliberativoI

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

PRESENTE/ASSENTE

Assessore

Assessore

Vice Sindaco- Ass.

Assessore

Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Platania Enrico

Oliveri Pierfrancesco

Riccobene Fabio

Indovino Santo

Draià Francesco

COMPONENTI

OGGETTO: Presa d'atto relazione conclusiva di Valutazione della Performance,

organizzativa e individuale, dei Responsabili di P.O. predisposta dal Nucleo di

Valutazione per l'anno 2017.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 143 del 11-12-2018



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio

di esercizio 2018- 2019 - 2020 e l'aggiornamento DUP 2018/2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 63  del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di P. O.

della Polizia Municipale al dott. Giuseppe Principato;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 dell' 08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore e all'arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore;

Visto il Decreto Sindacale n. 41 del 2/10/2018 con il quale è stato  conferito l'incarico di

Responsabile del II Settore Economico Finanziario al Dott. Pierpaolo Nicolosi;

Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 74 dell' 1/10/2018 è stato approvato il Rendiconto

Gestionale2017;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2018;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n 101 dell' 8-10-2018 è stato approvato il PEG - PDO

definitivo per l'esercizio 2018;

VISTO T O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA la L.R.n 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

Preso atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;
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II Segretario Comunale
f.to Dott.    Pierpaolo Nicolosi

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Santo Indovinof.to Dott.ssa Francesca Draià

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

—Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

-Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA



PROPONE Assessorato
Assessore proponente SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: Presa d'atto relazione conclusiva di Valutazione della Performance,
organizzativa e individuale, dei Responsabili di P.O. predisposta dal Nucleo di
Valutazione per l'anno 2017..

Visti :
-il Decreto Sindacale n 59 del 14.11.2017 con il quale è stato istituito il Nucleo di Valutazione per la
valutazione dell'attività organizzativa ed individuale dei Responsabili di Settore, incaricati di Posizione
Organizzativa;

-i Decreti Sindacali n. 20 del 03/05/2018 e n.36 del 06/07/2018 con i quali sono stati nominati il
Presidente e i Componenti del Predetto Nucleo;
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 10.01.2017 con la quale è stato approvato il PEG-PDO

provvisorio 2017;
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 68 del 23.06.2017 relativa all'approvazione definitiva del
PEG, con contestuale assegnazione delle risorse ai Responsabili;
Considerato che i Responsabili dei Settori AA.GG., Economico Finanziario, Lavori Pubblici e
Urbanistica, regolarmente nominati con Decreto Sindacale n. 1 del 3.01.2017, quali titolari di P.O.,
hanno relazionato circa l'attuazione degli obiettivi loro assegnati con i predetti atti, per l'anno 2017.
Atteso che il Nucleo di Valutazione, al quale dette relazioni sono state trasmesse, ha elaborato la
Relazione finale di valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Settore,  trasmessa con nota prot.
n. 13328 del 29 ottobre 2018, dalla quale si evincono sia la procedura di valutazione adottata, che i
risultati della valutazione stessa, riassunti nelle schede individuali contenenti, altresì, il punteggio finale

assegnato a ciascun Responsabile;
Dato atto che le risultanze della predetta valutazione sono state comunicate ai Responsabili interessati,
con nota del Segretario Generale n. 13412 di prot. del 31.10.2018;
Atteso che, a seguito di ciò, il Responsabile del Settore AA.GG. con nota prot. n. 13573 del 5.11.2018,
ha controdedotto in ordine alle valutazioni operate dal N.d.V. con particolare riferimento al punteggio

assegnato a taluni obiettivi.
Vista, altresì, la nota introitata al n. 14859 del 30.11.2018, con la quale in buona sostanza il Nucleo ha
confermato il punteggio assegnato al predetto Responsabile.
Ritenuto, tuttavia, nulla togliendo alle risultanze prodotte dal N.d.V., di dover compiere ima valutazione
complessiva sull'operato di quel Responsabile, come degli altri, i quali indiscutibilmente hanno portato
avanti l'attività gestionale dell'Ente nel corso del 2017, fra notevoli difficoltà operative oltre che di natura
economica, anche in relazione alle molteplici problematiche che si  sono presentate in maniera
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
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II Segretario Generale
f.to  Pierpaolo Nicolosi

Assessore proponente f.to SINDACO

Il Responsabile del Procedimento
f.to  Matilde Lanza

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

estemporanea, dando sempre dimostrazione di estrema prontezza, professionalità e dedizione nel
compimento del proprio dovere; senza dimenticare che nel corso di quell'esercizio sono stati, agli stessi,
assegnati ulteriori obiettivi ritenuti prioritari e trategici non previsti dal PEG originario, come da formale
direttiva impartita con delibera della G.C. n. 84 del 9.08.2017, progetti in gran parte realizzati e di cui la
Giunta ha preso atto con successiva delibera n. 110 del 15.10.2018.
Ribadita, pertanto, la opportunità di valutare positivamente l'attività gestionale dei Responsabili dei
Settori AA.GG., Economico Finanziario, Lavori Pubblici e Urbanistica, per l'anno 2017.
Ritenuto, quindi, di prendere atto dell'attività di valutazione compiuta dal N.d.V. e di fissare, a norma
dell'ari. 10 - comma 3 - del CCNL 31.03.1999, l'importo della retribuzione di risultato da assegnare ai
Responsabili per l'anno 2017.

Per quanto sopra esposto

PROPONE

l)Prendere atto della relazione conclusiva di Valutazione della Performance, organizzativa e individuale,
dei Responsabili di P.O. predisposta dal Nucleo di Valutazione per l'anno 2017, trasmessa con nota prot.
n. 13329 del 29.10.2018, e degli atti interlocutori successivi, meglio descritti in premessa.

2)Fissare, ai sensi dell'ari. 10 - comma 3 - del CCNL 31.03.1999, l'importo della retribuzione di risultato
da assegnare Responsabili dei Settori AA.GG., Economico Finanziario, Lavori Pubblici e Urbanistica,
nella misura del 25% della indennità di posizione attribuita a ciascun di essi nell'anno 2017.
3)Dare atto che la spesa relativa trova copertura finanziaria i capp. 216/2 - 216/3 e 310/2 dei residui
2017.
4)Demandare al Servizio Personale di porre in essere gli atti gestionali di liquidazione conseguenti.
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Sede Municipale 11-12-2018

II Responsabile del Procedimento
f.to (Matilde Lanza)

II Responsabile del Settore
f.to ( Pierpaolo Nicolosi )

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità1 tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Presa d'atto relazione conclusiva di Valutazione della Performance, organizzativa e
individuale, dei Responsabili di P.O. predisposta dal Nucleo di Valutazione per l'anno 2017."

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Lìbero Consorzio Comunale di Enna)
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II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to ( Pierpaolo Nicolosi)

Sede Municipale 11-12-2018

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità1 contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

OGGETTO: "Presa d'atto relazione conclusiva di Valutazione della Performance, organizzativa e
individuale, dei Responsabili di P.O. predisposta dal Nucleo di Valutazione per l'anno 2017."

Allegato N. (3)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
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IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal    è  divenuta  esecutiva il
giorno

•decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
•a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 

IL Segretario Comunale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 143 del 11-12-2018, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 11-12-2018 per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.l 1, comma 1, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

II Responsabile dell'Ufficio di SegreteriaII Segretario Comunale
Cinzia Giarrizzo

( Pierpaolo Nicolosi)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)


