
 

 

 

COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

COPIA 

 

Codice ente  Protocollo n. 

10321 

 

DELIBERAZIONE 96 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: NUCLEO   DI   VALUTAZIONE   COMUNALE   -  PROROGA  INCARICO 

COMPONENTE ESTERNO           

 

 

             L’anno   duemiladiciotto addì sedici del mese di luglio alle ore 18.15 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 

PILLITTERI CHIARA   SINDACO     Presente 

DESTEFANI MIRCO   ASSESSORE     Presente 

PAROLI SARA    ASSESSORE     Assente 

             

             

 

      Totale presenti   2 

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri  nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 



 

 

DELIBERA N.   96  DEL 16.07.2018 

 

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

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, che ha 

attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta ed 

economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione 

amministrativa; 
 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione delle 

produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro e alla Corte dei Conti”; 

 

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

  

VISTI gli articoli 16 e 31 del D.lgs 27 ottobre 2009, n.150 che individuano due categorie di 

disposizioni applicabili agli enti locali: norme recanti principi cui gli enti devono adeguare i propri 

regolamenti e norme di diretta ed immediata applicazione; 

 

ATTESO che ai sensi degli articoli 7 e 14 del D.lgs 27 ottobre 2009, n.150, gli Enti locali hanno la 

possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di Valutazione, l’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance, con nuovi compiti e responsabilità, in forma monocratica ovvero 

collegiale; 

 

DATO che la C.I.V.I.T. con deliberazione n. 121 del  9 dicembre 2010 ha specificato che “…la 

Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o 

meno l’Organismo Indipendente di Valutazione”;  

 

DATO che la C.I.V.I.T. con deliberazione n. 23/2012 ha precisato che “ le regioni e gli enti locali, 

stante il mancato rinvio dell’art.16, co.2, del D.Lgs. n.150 del 2009 all’art.14 dello stesso decreto, 

hanno la facoltà e non l’obbligo di costituire l’OIV, in quanto nella loro autonomia possono 

affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs n.150 del 

2009 indicate nel citato art.. 16”; 

 

PRESO atto che in considerazione della non applicabilità ai Comuni dell’art.14 del D.Lgs n.150 del 

2009, gli Enti Locali hanno la facoltà e non l’obbligo di costituire l’OIV e che possono affidare ad 

altri Organi i compiti previsti dall’ art. 16 del citato D.Lgs. n. 150/2009; 

 

CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, con le citate deliberazioni, 

questo Ente ha scelto di mantenere in vita il  Nucleo di valutazione composto dal Segretario 

comunale e da un esperto esterno; 

 



 

 

RITENUTO di stabilire che il Nucleo di Valutazione della performance svolga unitamente alle 

funzioni proprie della valutazione della performance previste dal D.lgs 150/2009 come modificato 

dal D.lgs 74/2017, anche le funzioni previste dall'art. 1 comma 8 bis della L.190/2012;  

 

VISTO l’art. 16 del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi – Sistema di 

valutazione, misurazione e trasparenza della Performance”, approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 65 del 07.05.2018  ” il quale prevede che “Il Nucleo di Valutazione:monitora il 

funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei 

controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;comunica 

tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco riscontrate nel sistema di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del 

sistema stesso. Le criticità sono altresì segnalate alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la 

Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009;valida la 

Relazione sulla performance redatta dalla struttura preposta al controllo di gestione e ne assicura 

la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; garantisce la 

correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla valutazione 

dei Dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative e del personale di comparto nonché dei premi di 

cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, 

dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni 

all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

propone all’organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti/incaricati di funzioni 

dirigenziali/titolari di posizione organizzativa e del Segretario Comunale/Generale, e l’attribuzione 

ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009;è responsabile della corretta 

applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predi-sposti dalla Commissione 

di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009;promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi 

alla trasparenza e all’integrità; verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari 

opportunità; cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a 

rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione 

nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e 

ne riferisce al Sindaco; verifica l'effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di 

soddisfazione per le attività e i servizi erogati dall’Ente, assicura la pubblicazione dei risultati in 

forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance 

organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla 

performance; svolgere qualsiasi altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e da qualsiasi 

altra disposizione normativa relativa al Nucleo di valutazione. 

2.Ai fini dell’espletamento delle funzioni sopra citate, è garantito al Nucleo di Valutazione 

l’accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei 

propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e senza alcun 

ritardo. Il Nucleo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi 

incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno 

dell'amministrazione comunale, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle 

proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità 

amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, il 

Nucleo di Valutazione di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 21.07.2015 con la quale è stato nominato il 

Dott. Gilberto Ambotta quale componente esterno del Nucleo di Valutazione di questo Comune per 

la durata di anni tre con decorrenza dal mese di luglio 2015;  

 

DATO ATTO che:  

- la nomina dell’attuale compente esterno scade a luglio 2018; 



 

 

- con nota prot. n. 2645 del 19.06.2018 è stata chiesta al dott. Gilberto Ambotta – attuale Nucleo di 

Valutazione – la disponibilità alla proroga dell’incarico;  

- con nota prot. n. 2655 del 19.06.2018 il dott. Gilberto Ambotta – comunica la propria disponibilità 

a continuare la collaborazione;  

 

RITENUTO opportuno confermare – in proroga – il dott. Gilberto Ambotta, C.F: 

MBTGBR56L18I904H, residente in Dignano (UD)  fr. Vidulis  Via 1° Maggio N.16, componente 

esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Fiesse, fino a luglio 2021  in possesso dei requisiti 

personali e professionali richiesti dalla legge che affiancherà il Segretario comunale componente 

interno di diritto;  

 

DATO ATTO che il sopra citato componente esterno del Nucleo di valutazione già nel triennio 

precedente ha svolto le funzioni di componente dell’organismo di valutazione dimostrando la 

specifica competenza in materia; 

 

VISTO il curriculum professionale del Dott. Gilberto Ambotta agli atti dell’Ufficio; 

 

DATO ATTO che per l’espletamento dell’incarico di componente esterno viene stabilito il 

compenso di €. 980,00 annui oltre Iva 22% e cassa 4% per un totale di euro 1.243,42  in 

considerazione delle funzioni in capo al Nucleo di valutazione e che non è previsto alcun compenso 

per Segretario comunale in quanto l’attività è da intendersi ricompresa nei suoi compiti istituzionali; 

 

DATO ATTO pertanto che il Nucleo di valutazione comunale risulta pertanto così composto:  

- Dott. Pasquale Vittorio De Marco: - Segretario Comunale. 

- Dott. Gilberto Ambotta:  - Componente esperto esterno. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 11.04.2018 di approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ex D.lgs. n. 118/2011;  

 

ACQUISITI sulla proposta  della  presente deliberazione sono stati espressi  pareri favorevoli, ex  

artt. 49, comma 1, e 147 bis  del D.lgs.  n. 267/2000  e s.m.i: 

• dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

• dal Responsabile Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura 

finanziaria; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli in forma palese, 

 

DELIBERA 

  

1. LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

2. DI CONFERMARE – in proroga – il dott. Gilberto Ambotta, C.F: MBTGBR56L18I904H, 

residente in Dignano (UD)  fr. Vidulis  Via 1° Maggio N.16,  Nucleo di Valutazione 



 

 

monocratico del Comune di Fiesse, fino a luglio 2021   in possesso dei requisiti personali e 

professionali richiesti dalla legge; 

 

3. DI DARE ATTO il Nucleo di valutazione comunale risulta pertanto così composto:  

- Dott. Pasquale Vittorio De Marco: - Segretario Comunale – Presidente 

- Dott. Gilberto Ambotta:  - Componente esperto esterno. 

 

4. DI DARE ATTO che si procederà, successivamente, alla nomina del Nucleo di Valutazione 

con decreto Sindacale e con l’assunzione del formale impegno di spesa;  

 

5. DI DARE ATTO che per l’espletamento dell’incarico di componente esterno viene stabilito 

il compenso di € 980,00  annui   oltre Iva 22%  e cassa 4%  per un totale di € 1.243,42   e 

che la somma di specie è stanziata nel bilancio triennale 2018/2020 al capitolo 2698;  

 

6. DI DARE ATTO che non è previsto alcun compenso per Segretario comunale in quanto 

l’attività è da intendersi ricompresa nei suoi compiti istituzionali; 

 

7. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Affari Generali l’adozione degli atti 

conseguenti alla presente deliberazione; 

 

8. DI INVIARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 

 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line 

del Comune di Fiesse (BS) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 

delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

Parere preventivo  regolarità  contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, – D.Lgs. 

n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.  

 

OGGETTO 

 

NUCLEO   DI   VALUTAZIONE   COMUNALE   -  PROROGA  INCARICO 

COMPONENTE ESTERNO           

 

 

 

 

Parere preventivo regolarità amministrativa  

 

 

Il  sottoscritto Dott. De Marco Pasquale Vittorio,  Responsabile del Servizio Amministrativo , 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente 

proposta di deliberazione. 

 

Fiesse, lì  16.07.2018 

 

       

  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                 ( F.to  Dott. De Marco Pasquale Vittorio)  

 

Parere preventivo regolarità contabile 

 

 

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di deliberazione. 

 

Fiesse, lì  16.07.2018 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

           (F.to  Bodini Rag. Sara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: NUCLEO   DI   VALUTAZIONE   COMUNALE   -  PROROGA  INCARICO 

COMPONENTE ESTERNO           

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Favorevole                                                           

                                                                  

Fiesse , li  16.07.2018     

           

       

                    Il Responsabile del Servizio 

( F.to  Dott. De Marco Pasquale Vittorio ) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Favorevole                                                           

                                                                  

Fiesse, li  16.07.2018     

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 

    (F.to Bodini Rag. Sara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

L’Assessore                Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

F.to Destefani Mirco         F.to Chiara Pillitteri         F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio 

ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno 

2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 

Addì, 26.07.2018 

 

                                                                                             L’Impiegata Addetta 

                                                                                              Fanconi Donatella 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di 

inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 3326   del 

26.07.2018     ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. 

 

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, 

comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________ 

 

Addì,  16.07.2018  

 

                                  

                                                                                        Il Segretario Comunale 

 

 

                   

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

F.to Il Segretario Comunale 


