
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 13/08/2020

MODIFICA DELL' ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA COMUNALE N. 367 DEL 30.12.2010.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì tredici del mese di agosto alle ore 18:45 e segg. nella residenza municipale 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreLAURENZI Monica

XAssessoreMARTINO Elvis

XAssessoreRUBERTI Omar

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Modifica art. 2 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 367 del 30.12.2010. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 30.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il 
Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione (NdV); 
 
Dato atto che con decorrenza 8 Maggio u.s. i componenti esterni del Nucleo di Valutazione hanno cessato il loro incarico ed 
è necessario, dunque, procedere ai nuovi incarichi; 
 
Ritenuto opportuno, nelle more dell’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, 
modificare l’ articolo 2 del Regolamento citato, il quale prevede un organo collegiale composto da tre componenti, di cui 
due esterni e il Segretario Generale in qualità di Presidente, allo scopo di trasformare l’organo collegiale in un organo 
monocratico esterno, al fine del contenimento della spesa; 
 
Considerato che a tale scopo il citato art. 2 del Regolamento debba essere riscritto secondo questa impostazione, 
mantenendo invece i requisiti generali per la nomina, come segue: 
 

Art.2 – NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

1. Il nucleo di valutazione è un organo monocratico nominato dal Sindaco con proprio decreto sulla base della 
valutazione del curriculum dei candidati; 

2. Il nucleo di valutazione è scelto tra esperti qualificati nelle materie delle relazioni sindacali della contrattazione, 
della direzione generale, della valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi dei responsabili 
gestionali con esperienza maturata di almeno 3 anni; 

3. L’organo monocratico deve essere laureato con laurea specialistica o del vecchio ordinamento. E’ titolo 
preferenziale la laurea in ingegneria o in economia e per lauree in altre discipline, l’aver conseguito titoli di studio 
post-universitari sulle materie attinenti l’organizzazione e il personale delle pubbliche amministrazioni oppure in 
possesso di un’ esperienza giuridico-amministrativa. E’, altresì, requisito importante la conoscenza della lingua 
inglese e le più diffuse conoscenze tecnologiche di software; 

4. Non possono essere nominati soggetti che rivestono o hanno avuto nei tre anni precedenti, incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni; 

5. Possono essere nominati cittadini italiani e della comunità europea; 
6. Non possono essere nominate persone che sono state collocate a riposo, mentre possono completare l’incarico 

ricevuto, fino al compimento del mandato, le persone che sono state collocate a riposo dopo essere state 
nominate; 

7. È prevista la figura di un verbalizzante, anche dipendente del Comune. 
 
 
Visto: 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
− il vigente Statuto comunale; 
− lo Statuto dell’Ente 
− il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, del Dirigente del I 
Settore, ad interim in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello svolgimento delle sedute della 

Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020; 
 

con votazione unanime, resa nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 

 

per quanto espresso in narrativa che costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90; 
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1) modificare, l’articolo 2 come segue: 
 

 
“Art. 2 – NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

1. Il nucleo di valutazione è un organo monocratico nominato dal Sindaco con proprio decreto sulla base della 
valutazione del curriculum dei candidati; 
 

2. Il nucleo di valutazione è scelto tra esperti qualificati nelle materie delle relazioni sindacali della contrattazione, 
della direzione generale, della valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi dei responsabili 
gestionali con esperienza maturata di almeno 3 anni; 
 

3. L’organo monocratico deve essere laureato con laurea specialistica o del vecchio ordinamento. E’ titolo 
preferenziale la laurea in ingegneria o in economia e per lauree in altre discipline, l’aver conseguito titoli di studio 
post-universitari sulle materie attinenti l’organizzazione e il personale delle pubbliche amministrazioni oppure in 
possesso di un’ esperienza giuridico-amministrativa. E’, altresì, requisito importante la conoscenza della lingua 
inglese e le più diffuse conoscenze tecnologiche di software; 
 

4. Non possono essere nominati soggetti che rivestono o hanno avuto nei tre anni precedenti, incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni; 
 

5. Possono essere nominati cittadini italiani e della comunità europea; 
 

6. Non possono essere nominate persone che sono state collocate a riposo, mentre possono completare l’incarico 
ricevuto, fino al compimento del mandato, le persone che sono state collocate a riposo dopo essere state 
nominate; 
 

7. È prevista la figura di un verbalizzante, anche dipendente del Comune.” 
 

2) Di dare atto che devono ritenersi modificati in maniera conseguente e coerente con il disposto dell’art. 2 sopra 
citato gli altri articoli di cui si compone il Regolamento in questione ed eventuali disposizioni contrastanti anche 
contenute in altri Regolamenti comunali. 
 

 
Indi, in prosieguo, 
 
Con voto unanime reso nei modi di legge, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, allo scopo di avviare la procedura di individuazione e 
nomina del nuovo incaricato, con votazione unanime 
 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 



PROVINCIA DI LATINA

9 SETTORE - STAFF DEI SERVIZI ED UFFICI DEL 
SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 86 DEL 13/08/2020

SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO

OGGETTO:

MODIFICA DELL' ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 367 DEL 30.12.2010.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Dott.ssa DI RINI GLORIA

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 12/08/2020



OGGETTO: MODIFICA DELL' ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 367 DEL 30.12.2010.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 13/08/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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