
 
 

 UNIONE  DEI COMUNI  DI “ Monte  Contessa “ 
Provincia di Catanzaro 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

N° 10  del 09 /12/2019  

 

 

OGGETTO : Nomina componente monocratico del Nucleo di Valutazione Associato in forma monocratica 

dell’Unione dei Comuni di Monte Contessa- Approvazione schema avviso pubblico  

  

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 17:00 nella sala  della 

Giunta del Comune di Cortale, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, 

debitamente convocata dal Presidente, dr. Francesco Scalfaro, ed all’appello risultano presenti: 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE  ASSENTE 

SCALFARO  Francesco  Presidente X  

GIAMPA’ Domenico Sindaco X  

PAONE Salvatore Sindaco X  

SERRATORE Ferdinando Sindaco X  

     

 
Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione  Dr. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il dr. Francesco 

Scalfaro, il quale constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare 

sull’argomento in oggetto indicato. 

 

LA GIUNTA  DELL’UNIONE 
PREMESSO: 

CHE con deliberazione n. 04/2017, la Giunta dell’Unione, provvedeva a modificare l’art. 3 del Regolamento 

relativo all’istituzione e funzionamento del Nucleo interno di Valutazione, approvato con deliberazione di Giunta 

dell’Unione n. 7 del 14.3.2014, con la previsione della composizione monocratica del suddetto Nucleo in 

alternativa alla composizione collegiale a seguito delle dimissioni di due dei tre componenti; 

Che con la predetta deliberazione n. 4/2017 veniva riapprovato il Regolamento sul funzionamento del Nucleo, 

dando atto che di conseguenza il nuovo Nucleo di valutazione, veniva strutturato quale organismo monocratico, 

risultando dunque costituito dall’avv. Saverio Molica; 

Atteso che l’incarico monocratico all’avv. Saverio Molica  è scaduto il 31.12.2018; 



Attesa la necessità per i comuni appartenenti all’Unione Monte Contessa di dotarsi di un nuovo Nucleo di 

Valutazione associato nella struttura monocratica, anche al fine di assicurare l’invarianza della spesa pro capite e 

conseguire nel contempo una omogeneità nel sistema di valutazione complessivo degli enti interessati, con incarico 

triennale; 

Dato atto che detta esigenza è strettamente correlata alla volontà dei Comuni dell’Unione di rilanciare l’azione 

politica ed amministrativa unitaria del territorio interessato; 

Accertato che risulta necessario assicurare la spesa storica per il compenso del componente monocratico del 

Nucleo, determinata secondo i  criteri di cui alla deliberazione della Giunta dell’Unione n. 7/2014 che si  attesta 

nel totale di euro 4.665,00, da ripartire tra i 4 comuni dell’Unione, con riferimento ai dati al 31.12.2018; 

 Preso atto che i  Comuni di Cortale, Maida, Jacurso e San Pietro a Maida  hanno adottato i regolamenti di 

valutazione e misurazione della performance, in conformità al D.Lgs n. 74/2017, cosi pure hanno proceduto 

all’approvazione del Regolamento di disciplina delle Posizioni Organizzative in conformità al CCNL delle 

Funzioni Locali, del 21/05/2018;  

Ravvisata la necessità di avviare una procedura selettiva ad evidenza pubblica per la nomina del Nucleo di 

valutazione associato monocratico di cui trattasi ; 

Visto  l’allegato schema di avviso pubblico allo scopo predisposto e ritenuto meritevole di approvazione ; 

Evidenziato che la disciplina speciale contenuta nello schema di avviso pubblico allegato costituisce integrazione 

alla disciplina regolamentare di cui alla delibera della G.U. n. 4/2017; 

VISTI  e richiamati: 
- la delibera n. 4/2010 del 16.02.2010 della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT – oggi ANAC) avete ad oggetto: “Definizione dei requisiti per la nomina 

dei componenti dell’Organismo di Valutazione; 

- l’accordo tra CIVIT ed ANCI dell’ottobre 2010 in merito alla competenza dell’ANCI per la definizione delle 

linee guida per i Comuni in merito al recepimento dei principi contenuti nel D.Lvo 150/2009 e le linee guida 

per i Comuni emanate dall’ANCI stessa nel marzo 2011 con particolare riferimento alle parti riguardanti 

“Compiti del Nucleo di Valutazione/OIV” e “Definizione dei requisiti per la nomina del componente 

dell’Organismo di Valutazione”; 

- la delibera dell’ANAC n. 12/2013; 

- la nota dell’ANCI del 10/06/2013 contenente ulteriori istruzioni per la costituzione degli organismi di 

valutazione dei Comuni; 

- la legge n. 114/2014 di conversione del DL n. 90/2014 con passaggio delle competenze in merito alla 

valutazione dall’ANAC ex CIVIT al Dipartimento della Funzione Pubblica; 



- la circolare DFP del 10/01/2017 in merito all’applicazione agli Enti Locali delle disposizioni di cui al 

DM del 02/12/2016 che conferma, per le autonomie locali, la possibilità di mantenere quanto previsto 

nella sopra richiamata nota ANCI; 

- il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.E.L.)";il vigente Statuto  dell’Unione dei Comuni; 

- il Regolamento sull’istituzione ed il  funzionamento del nucleo Interno di Valutazione approvato con 

deliberazione di G.C. n.7 del 14 marzo 2014, successivamente modificato con deliberazione di Giunta 

dell’Unione n. 4/2017 

- il Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 74/2017; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati 

ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi, legalmente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

1) Di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione del Nucleo di Valutazione Associato dei Comuni 

dell’Unione Monte Contessa, in forma monocratica, che si allega alla presente sub 1) per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

2) Di stabilire, ex art. 19 del regolamento di funzionamento del Nucleo approvato con delibera della Giunta 

dell’Unione n. 7/2014 e modificato con delibera della Giunta dell’Unione n. 4/2017,  in euro 4665,00 al 

lordo di ogni ritenuta di legge, il compenso da corrispondere al predetto organo che sarà ripartita tra i 

Comuni dell’Unione secondo gli importi indicati in premessa; 

3)Di stabilire che la disciplina speciale contenuta nello schema di avviso pubblico allegato costituisce 

integrazione alla disciplina regolamentare di cui alla delibera della G.U. n. 4/2017; 

 4) Di demandare alla segreteria dell’Unione gli adempimenti conseguenziali al presente deliberato; 

5) Di trasmettere la presente ai Comuni di  San Pietro a Maida, Maida, Cortale, Iacurso per gli 

adempimenti di  rispettiva competenza; 

6) Di pubblicare la presente deliberazione  sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

e dei singoli Enti aderenti all’Unione dei Comuni, all’albo pretorio e nella sezione “ Amministrazione 

Trasparente” , sottosezione “ Consulenti e collaboratori”. 

6) Di demandare al Responsabile finanziario dell’Unione l'incarico di assicurare le 

incombenze contabili derivanti dall'adozione del presente atto. 

8) Di rendere la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/00, con separata votazione unanimamente favorevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

                    Il Presidente                            Il Segretario Comunale 

F. to : Dott. Francesco SCALFARO                                                                   F.to  Dr. Peppino CIMINO  

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.  6/2019 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, per quindici giorni 

consecutivi decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T. U.  

267/200, senza reclami; 

Jacurso,  13/01/2020 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                             F.to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000 

 

 

                                           Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 


