COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI

CALTANISSETTA

GIUNTA COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE

N. 119

OGGETTO

Modifica ari. 18 comma 4 e 5 del Regolamento sull'Ordinamento Generale dei
Settori, dei Servizi e degli Uffici.

L'anno DUEMELAOTTO, LI giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 12,00 nel Palazzo
comunale di Mazzarinoj a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

VIRNUCCIO

Giovanni

SINDACO

LA BELLA

Filippo

ASSESSORE

CALAFATO

Gaetano

"

CALI'

Gaspare

MARINO

Vincenzo

"

VINCENTI

Giuseppe

"

CARDALANA

Angelo

"

Assente

Assume la presidenza il SINDACO Signor Giovanni VIRNUCCIO che, assistito dal Segretario
Generale del Comune Dott. Pietro AMOROSIA, dichiara legale l'adunanza ed invita gli intervenuti a
deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno.

Oggetto: Modifica ART. 18 Comma 4 e 5 del Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Settori,
dei Servizi e degli Uffici. ~=

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
CHE con Deliberazione di G.C. n. 133/2002 e successivamente integrata e modificata con
Deliberazione n. 144 del 27/11/2003, è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento
generale dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Comune di Mazzarino con allegata la nuova
Dotazione Organica dell'Ente;
CHE con atti di G.C, n 110 del 17/08/2005 e n. 84 del 29/09/2008'sì è provveduto alla modifica
dell'allegato "A" Articolazione struttura e attribuzioni;
CHE l'art. 18 del suddetto Regolamento definisce la disciplina del Nucleo di Valutazione;
CHE si rende necessario modificare i comma 4 e 5 del suddetto Articolo, finalizzato ad istituire il
Collegio aventi funzioni durature nel tempo, al fine di monitorare e valutare permanentemente le
prestazioni del personale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 286/99, come segue:
-

C.4 : I componenti sono nominati dal Sindaco, e durano in carica tre anni, salvo revoca
motivata.
C.5 : Ai componenti il Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso, determinato con il
provvedimento di nomina, non superiore al 50% di quello previsto per il Collegio dei Revisori
dei Conti.

CONSIDERATA, quindi, la necessità di procedere alla modifica del Regolamento, relativamente
ali'art.18 comma 4 e 5;
VISTA la legge 142/90, introdotta in Sicilia con L.R. 48/91 e s.ml;
VISTA la L.R. 44/91;
VISTA la L.R.23/97;
VISTO il D.lgs 267/2002;
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTO il parere reso ai sensi dell'ari. 53 della legge 142/90 recepita in Sicilia con L.R. 48/91, e
riportato in calce alla presente deliberazione;

1 - Per i motivi di cui in premessa , modificare l'Alt. 18 comma 4 e 5 del vigente Regolamento
sulFOrdinamento Generale dei Settori, dei Servizi e degli Uffici, come segue:
C.4 : I componenti sono nominati dal Sindaco, e durano in carica tre anni, salvo revoca
motivata.
C.5 : Ai componenti il nucleo di valutazione è attribuito un compenso, determinato con il
provvedimento di nomina, non superiore al 50% di quello previsto per il Collegio dei revisori
dei conti.

3 - Di incaricare il presidente della D.T. ad avviare le procedure di informazione ex art.7 C.C.N.L.
PARERI
II Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.
142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1° - lett. i, della L.R. n. 48/91, integrato con l'ari 12
della L.30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta
di deliberazione di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito
A Voti unanimi e palesi
DICHIARA
II presente atto immediatamente esecutivo.

SINDACO
F.to VIRNUCCIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to CALAFATO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AMOROSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione
' copia conforme all'originale per uso
del Messo Comunale
Amministrativo
CERTIFICA
23Dltf'2008
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
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e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
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F.to IL MESSO COMUNALE

al

7.6 BEN. 2009

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro AMOROSIA
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE
isti gì:
eli atti d'Ufficio
Visti
Quanto riportato alla lettera_
egittimità;

n.

ATTESTA
che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di

a)

che la presente deliberazione, soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'alt. 15 della L.R.n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata trasmessa al CO.RE.CO. di Palermoil
;
b) che la presente deliberazione, soggetta a controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'art 15 - comma 2- della
L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata trasmessa al CO.RE.CO. di Palermo/al CO.RKCO.Sez Provinciale di Caltanissetta il
;
1) per richiesta di 1A dei consiglieri, ex art.15, comma 3, L.R.n.44/91 e successive modifiche ed
integrazioni.
2) Per richiesta della Giunta Comunale^
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE
Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
Quanto riportato allàlettera
__
a) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
;
1) non essendo soggetta a controllo di legittimità, ex art.15, L.R.n.44/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
2) non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art.18, commi 6 e 7, della
L.R.n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del CO.RE.CO. a cui la presente è pervenuta
il
;
3) non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui aH'art.l9,L.R.n.44/91, da parte del
CO.RE.CO.,che ha richiesta chiarimenti in data_
4) non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del_
Dec.n.
:
b) che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro AMOROSIA

CO.RE.CO

II presente provvedimento viene trasmesso per gli ulteriori adempimenti il_
responsabili del
PER COMPETENZA

PER CONOSCENZA
l°Settore
2cSettore
3°Settore
4ùSettore
5DSettore
6°Settore
IL RESPONSABILE DEL 1°SETTORE

