COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 del 22-07-10
OGGETTO:
NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO 2010- 2014
L’anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 14:30 nella residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. CELEGHIN MICHELE
con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. ZAMPIERI GIOVANNI e nelle persone dei Sigg.:
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CELEGHIN MICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

IL SEGRETARIO
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo
dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera è affissa da di legittimità, pubblicata all’Albo Pretorio/on line del Comune a norma di
oggi all’albo pretorio/on line per la prescritta pubblicazione di 15 giorni legge, È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art 134 comma 3 del.
consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Noale, li 29-07-10

Noale, li 23-08-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 29-07-10

Il Vicesegretario
Dott.Giacomo D’Ancona

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
a) la deliberazione di G.C. n. 44 dell’8/03/2006 di Approvazione del Nuovo Regolamento
sull’Istituzione del Nucleo di Valutazione, che all’art. 1, 1° comma, dispone: “Il nucleo è
composto da Segretario/Direttore Generale, che lo presiede e da due esperti esterni
selezionati mediante presentazione di apposito curriculum. I componenti sono nominati
dalla Giunta comunale; l’incarico ha la durata massima corrispondente al mandato elettivo
del Sindaco, salvo revoca motivata”;
b) la deliberazione di G.C. n. 77 del 27/05/2010 quale atto di indirizzo per l’attività del nucleo
di valutazione per il periodo giugno 2010-giugno 2014;
c) lo schema di avviso per la selezione di due componenti esterni del nucleo di valutazione,
predisposto dal responsabile del Settore Servizi Finanziari;
Tenuto conto della complessa formulazione degli indirizzi, si intende che l’incarico deve essere
espletato nell’arco complessivo del periodo di affidamento secondo una programmazione che
sarà concordata tra il Segretario Generale, quale presidente del Nucleo di Valutazione, e i due
componenti esterni;
Visto che si è quindi proceduto ad una selezione mediante presentazione di curricula con avviso
pubblicato all’Albo pretorio dal 14/06/2010 al 29/06/2010 oltre che sul sito internet del
Comune;
Visto che entro il termine previsto di scadenza del bando (24/06/2010) sono pervenute n.2
domande di partecipazione, una a nome del dott. Giorgio Bonaldo, Capo settore Servizi
economico finanziari del Comune di Cadoneghe e Direttore Generale dell’Unione dei Comuni
del Medio Brenta ed una a nome del dott. Giovanni Scotton, attualmente Segretario comunale
titolare della convenzione di segreteria di classe II^ tra i Comuni di Borgoricco, Santa Giustina
in Colle e Villa del Conte;
Visto che da un’attenta analisi del curriculum di entrambi i professionisti si rileva che essi
presentano una adeguata preparazione professionale in tema di:
• implementazione sistema di valutazione del personale presso enti pubblici;
• competenze gestionali in materia di risorse umane e di monitoraggio delle performance;
• controllo di gestione;
Visto pertanto che i suddetti curricula corrispondono ai profili professionali richiesti e ritenuto
quindi di nominare i due esperti di cui sopra quali componenti esterni del nucleo di valutazione;
Ritenuto di richiedere l’autorizzazione per il Dott. Giorgio Bonaldo al Comune di Cadoneghe per
la prestazione professionale di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
Ritenuto di richiedere l’autorizzazione per il Dott. Giovanni Scotton al Comune di Borgoricco per
la prestazione professionale di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
Vista la deliberazione di C.C. 15 del 31/03/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010 e
pluriennale 2010-2012 dove è prevista la proposta per l’affidamento dell’incarico a componenti del
nucleo di valutazione al cap. 1832 spesa corrente;
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Visto l’art. 18 del Regolamento disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n.344 del 04/06/1997 e successivamente modificato con deliberazione di G.C.
n. 5 del 25/01/02;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di nominare quali membri esperti del Nucleo di Valutazione i signori:
• dott. Giovanni Zampieri, direttore generale del Comune di Noale, in qualità di Presidente
• dott. Giorgio Bonaldo, nato a Villa del Conte (Padova) il 13/02/1962, in qualità di
componente
• dott. Giovanni Scotton, nato a Venezia il 16/08/1952 in qualità di componente;
4. di dare atto che l’incarico di durata quadriennale decorre dalla data di firma del disciplinare
d’incarico e avrà scadenza non oltre la fine del mandato elettivo del Sindaco, salvo revoca
motivata;
5. di autorizzare il Capo Settore servizi finanziari alla stipula del disciplinare d’incarico;
6. di prenotare la somma complessiva di € 3.000,00, quale compenso annuo forfetario e
omnicomprensivo dei due componenti esterni al capitolo di spesa corrente 1832 del Bilancio di
Previsione 2010;
Successivamente con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
f.to Il Responsabile dei servizi finanziari
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO STATUTO
ED AI REGOLAMENTI
f.to Il Segretario Generale
ZAMPIERI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1316 / Reg. Pubb.
Copia della presente deliberazione di giunta viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio/on line del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).

Li, 29-07-10
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f.to Il Messo Comunale

