
N. 37 DI REGISTRO
del  16.06.2021

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno  duemilaventuno,  addì  sedici  del  mese  di  giugno alle  ore  19.00  nella  Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di
legge, nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
DOTT. LUCA  SANDONA’ Sindaco X
DALLA VALLE IVAN Assessore X
BONAGURO CLAUDIA Assessore X

Assiste il Segretario Comunale dott.  Angelo Macchia 

Assume la presidenza il Signor – Sandonà dott. Luca -  Sindaco, il  quale riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

PROPOSTA MODIFICA ART. 39 DEL  VIGENTE REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  RELATIVAMENTE ALLA

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1.  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare   immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione
favorevole resa per alzata di  mano, ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del T.U. n.  267 del
18.8.2000.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA  COMUNALE  
           

OGGETTO:
PROPOSTA  MODIFICA  ART.  39  DEL   VIGENTE  REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO  DEGLI  UFFICI  E  DEI  SERVIZI
RELATIVAMENTE  ALLA  COMPOSIZIONE  DEL  NUCLEO  DI
VALUTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI  

Premesso che:
• l’art.  89 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e ss.  mm. ed ii.,  dispone che la potestà regolamentare

dell’ente locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione
per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

• l'art. 48, comma  3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. assegna alla competenza della
giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio;

Richiamata, la deliberazione di Giunta comunale n.57 del 05.07.2001 e ss.mm.ii  del  con cui è
stato approvato il  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

Dato atto che il Comune di Caltrano nell'ambito del Regolamento sull' “Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi”, al  Titolo II organizzazione degli  uffici  -  Capo IV (controlli  interni)  – art.  39 –
comma 1, ha disciplinato la composizione del nucleo di valutazione stabilendo che: “Il Nucleo di
valutazione è composto dal Segretario Comunale – Direttore e da due esperti scelti  tra docenti
universitari, liberi professionisti o dirigenti pubblici”;

Ritenuto opportuno modificare il Regolamento citato, nella parte che disciplina la composizione
del nucleo di valutazione, sostituendo il primo capoverso “Il Nucleo di Valutazione è composto dal
Segretario Comunale - Direttore e da due esperti scelti tra docenti universitari, liberi professionisti
o dirigenti pubblici” con il seguente “Il Nucleo di valutazione è composto da un solo componente
nominato dal Sindaco, dotato di adeguato profilo professionale”;

Visti:
• l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
• il D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;
• il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii. – art. 12;
• lo Statuto Comunale;
• il CCNL del comparto “Funzioni locali” del 21.05.2018;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. di approvare la seguente modifica del “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 05.07.2001 e ss.mm.ii.,
sostituendo il  primo capoverso: “Il  Nucleo  di  Valutazione  è  composto  dal  Segretario
Comunale  - Direttore e da due esperti scelti tra docenti universitari, liberi professionisti o



dirigenti  pubblici”  con il seguente: “Il Nucleo di valutazione è composto da un solo
componente nominato dal Sindaco, dotato di adeguato profilo professionale”;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

3. di sottoporre al parere favorevole della Commissione consiliare per l’aggiornamento dello
statuto  e  dei  regolamenti  comunali,  la  predetta  proposta  giuntale,  quale  condizione
risolutiva del presente atto;

4. di pubblicare il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sul sito internet
comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti
generali”, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii..

                                                                 IL PROPONENTE
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED

                                                                 AFFARI GENERALI
                                                             f.to  rag.  Dal Santo Laura Alessandrina

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il responsabile del settore finanziario

f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo
_________________

Caltrano, 11/06/2021

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il responsabile del settore finanziario

f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo
____________________________

Caltrano, 11/06/2021

Parere favorevole in conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti
Art. 53, comma  1   dello Statuto Comunale
Art. 20, comma 2 , lettera i, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi

                                                                                                             Il Segretario Comunale
                                                                                                           f.to dott. Angelo Macchia  
                                                                                                              
Caltrano, 11/06/2021



Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del  16.06.2021

Oggetto:  PROPOSTA  MODIFICA  ART.  39  DEL   VIGENTE  REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO  DEGLI  UFFICI  E  DEI  SERVIZI   RELATIVAMENTE  ALLA
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto

                                  Il Sindaco                                                         Il Segretario Comunale
                        f.to dott. Luca Sandonà                                            f.to dott. Angelo Macchia 

           ----------------------------                                          -----------------------------

La presente deliberazione:

 dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

 diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10
giorni dalla pubblicazione;

Caltrano, 07.07.2021

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                       f.to dott. Angelo Macchia

                                                                                                   -----------------------------------

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 07.07.2021 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano,  07.07.2021                   

                                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                             f.to Eberle Sonia 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,    07.07.2021
                                                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                       f.to Eberle Sonia        
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