
Oggetto: 
RETTIFICA  ART. 14 E ART. 30 DELLA DELIBERA DI G.C. N. 330 DEL 23.10.2002 

 
Proposta n. 196 del registro generale del Settore U.O. Risorse Umane.-   

 
 
 
           Secondo la proposta agli atti (n. 196 del registro), istruita dal dipendente Carrelli Anna, e sulla quale 
sono stati espressi: 
 

 
A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal 

Capo Settore 
 
 
            Predisposta nei seguenti termini: 

 
Premesso che occorre procedere alla rettifica della  delibera di G.C. n. 330 del 23.10.2002 avente ad 
oggetto “ Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi- regolamento per l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari- struttura organizzativa- profili professionali- dotazione organica- organigramma- 
definizione e approvazione”; 
 che l’art. 14 di detta delibera definisce la nomina e i compiti del Segretario Comunale e del 
Vice Segretario ; 
 che per quanto riguarda i compiti del Segretario Comunale e del Vice Segretario, sono così 
definiti: 
“ Il Segretario Comunale : 
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 

degli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e 
ai regolamenti; 

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta 
e ne cura la verbalizzazione; 

c) può rogare contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali 
nell’interesse dell’Ente; 

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco, ivi comprese 
le funzioni di direzione generale, previo conferimento ai sensi dell’art.108 del dl.gvo 267/00, che 
si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo; 

e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l’attività; 
f) autorizza i permessi e i congedi ordinari ai Responsabili di Settore;” 

 
che per quanto riguarda l’art. 30 definisce le funzioni e i componenti del Nucleo di Valutazione, così 
di seguito indicato: 
“Il Nucleo di valutazione è composto da tre esperti aventi professionalità e competenza adeguata e 
comprovata. 
I componenti sono nominati dal Sindaco e l’incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo,  
salvo revoca motivata. 
Il Comune può costituire il nucleo in forma associata con altre pubbliche Amministrazioni locali, 
previa l’approvazione di una specifica convenzione. 
Il compenso per l’espletamento delle attività è fissato dalla Giunta, che può assumere come 
parametro di riferimento il compenso dei revisori del conti. 
Il nucleo risponde al Sindaco e si pone in un rapporto di diretto collegamento con la Giunta, del quale 
costituisce un momento di supporto e consulenza. 
Svolge la sua attività in modo collegiale e si avvale della collaborazione del servizio finanziario e, 
comunque, di tutti i servizi, a secondo della necessità , che il comune si impegna a mettere a 
disposizione. 
 
Tanto premesso  
 
 

                                                                   LA GIUNTA 
 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 



Visti i pareri espressi; 
A voti unanimi, espressi come per legge, di cui il Presidente proclama il risultato 
 

DELIBERA 
 

 
Di rettificare la delibera di G.C. n. 330 del 23.10.2002  nel senso che all’art. 14 sono aggiunte le lettere g) ed 

h ), così come di seguito indicato: 
 

g) assume la Presidenza delle Commissioni giudicatrici relativamente alla copertura dei posti di 
       categoria giuridica D3 ( apicali ). 
h) provvede allo spostamento del personale dipendente tra i vari settori, sia per mobilità    volontaria 

che per esigenze di servizio, sentiti i Capi – Settore interessati.  
 
Di modificare altresì il successivo art. 30 nella formulazione sottospecificata : 

 

Nucleo di valutazione 
 
                Il Nucleo di valutazione è composto dal Presidente, individuato nella figura del Segretario Generale 
dell’Ente, e da tre esperti scelti tra dirigenti, funzionari pubblici, liberi professionisti, dirigenti o funzionari 
privati con conoscenza ed esperienza nell’ambito della valutazione del personale. 
                 I componenti sono nominati dal Sindaco con proprio decreto; gli esperti durano in carica dodici 
mesi dalla data del decreto di nomina e possono essere riconfermati per altrettanti periodi cessando 
comunque dall’incarico, unitamente al Presidente, dopo quaranta giorni dall’entrata in carica del nuovo 
Sindaco. 
                 Può essere revocato con Decreto Sindacale, per giustificati motivi. 
                 Il Comune può costituire il Nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni locali 
previa approvazione di una specifica convenzione. 
                  Il compenso per l’espletamento delle attività è fissato dalla Giunta Comunale, prendendo come 
parametro di riferimento quello spettante al Presidente ed ai componenti il collegio dei Revisori dei conti. 
                  Le funzioni di Segretario del Nucleo di valutazione saranno svolte da un dipendente dell’Ente, 
individuato dal Sindaco con proprio Decreto, ed allo stesso verrà corrisposto un compenso pari al 20% di 
quello attribuito ai componenti il Nucleo di valutazione. 
                   Il Nucleo di valutazione risponde al Sindaco, e si pone in un rapporto di diretto collegamento con 
la Giunta, del quale costituisce un momento di supporto e consulenza. 
                    Svolge la sua attività in modo collegiale e si avvale della collaborazione del servizio finanziario e, 
comunque, di tutti i servizi , a seconda delle necessità che il Comune si impegna a mettere a disposizione. 
                      Di rendere , come rende,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE: 
 

Premesso che occorre procedere alla rettifica della  delibera di G.C. n. 330 del 23.10.2002 avente ad 
oggetto “ Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi- regolamento per l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari- struttura organizzativa- profili professionali- dotazione organica- organigramma- 
definizione e approvazione”; 



 che l’art. 14 di detta delibera definisce la nomina e i compiti del Segretario Comunale e del 
Vice Segretario ; 
 che per quanto riguarda i compiti del Segretario Comunale e del Vice Segretario, sono così 
definiti: 
“ Il Segretario Comunale : 
i) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 

degli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e 
ai regolamenti; 

j) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta 
e ne cura la verbalizzazione; 

k) può rogare contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali 
nell’interesse dell’Ente; 

l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco, ivi comprese 
le funzioni di direzione generale, previo conferimento ai sensi dell’art.108 del dl.gvo 267/00, che 
si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo; 

m) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l’attività; 
n) autorizza i permessi e i congedi ordinari ai Responsabili di Settore;” 

 
che per quanto riguarda l’art. 30 definisce le funzioni e i componenti del Nucleo di Valutazione, così 
di seguito indicato: 
“Il Nucleo di valutazione è composto da tre esperti aventi professionalità e competenza adeguata e 
comprovata. 
I componenti sono nominati dal Sindaco e l’incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo,  
salvo revoca motivata. 
Il Comune può costituire il nucleo in forma associata con altre pubbliche Amministrazioni locali, 
previa l’approvazione di una specifica convenzione. 
Il compenso per l’espletamento delle attività è fissato dalla Giunta, che può assumere come 
parametro di riferimento il compenso dei revisori del conti. 
Il nucleo risponde al Sindaco e si pone in un rapporto di diretto collegamento con la Giunta, del quale 
costituisce un momento di supporto e consulenza. 
Svolge la sua attività in modo collegiale e si avvale della collaborazione del servizio finanziario e, 
comunque, di tutti i servizi, a secondo della necessità , che il comune si impegna a mettere a 
disposizione. 
 
Tanto premesso , si propone 
 

 

 
Di rettificare la delibera di G.C. n. 330 del 23.10.2002  nel senso che all’art. 14 sono aggiunte le lettere g) ed 

h ), così come di seguito indicato: 
 

o) assume la Presidenza delle Commissioni giudicatrici relativamente alla copertura dei posti di 
       categoria giuridica D3 ( apicali ). 
p) provvede allo spostamento del personale dipendente tra i vari settori, sia per mobilità    volontaria 

che per esigenze di servizio, sentiti i Capi – Settore interessati.  
 
Di modificare altresì il successivo art. 30 nella formulazione sottospecificata : 

 

Nucleo di valutazione 
 
                Il Nucleo di valutazione è composto dal Presidente, individuato nella figura del Segretario Generale 
dell’Ente, e da tre esperti scelti tra dirigenti, funzionari pubblici, liberi professionisti, dirigenti o funzionari 
privati con conoscenza ed esperienza nell’ambito della valutazione del personale. 
                 I componenti sono nominati dal Sindaco con proprio decreto; gli esperti durano in carica dodici 
mesi dalla data del decreto di nomina e possono essere riconfermati per altrettanti periodi cessando 
comunque dall’incarico, unitamente al Presidente, dopo quaranta giorni dall’entrata in carica del nuovo 
Sindaco. 
                 Può essere revocato con Decreto Sindacale, per giustificati motivi. 
                 Il Comune può costituire il Nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni locali 
previa approvazione di una specifica convenzione. 



                  Il compenso per l’espletamento delle attività è fissato dalla Giunta Comunale, prendendo come 
parametro di riferimento quello spettante al Presidente ed ai componenti il collegio dei Revisori dei conti. 
                  Le funzioni di Segretario del Nucleo di valutazione saranno svolte da un dipendente dell’Ente, 
individuato dal Sindaco con proprio Decreto, ed allo stesso verrà corrisposto un compenso pari al 20% di 
quello attribuito ai componenti il Nucleo di valutazione. 
                   Il Nucleo di valutazione risponde al Sindaco, e si pone in un rapporto di diretto collegamento con 
la Giunta, del quale costituisce un momento di supporto e consulenza. 
                    Svolge la sua attività in modo collegiale e si avvale della collaborazione del servizio finanziario e, 
comunque, di tutti i servizi , a seconda delle necessità che il Comune si impegna a mettere a disposizione. 
. 
Pagani 23.4.2003 
     IL Funzionario istruttore 
     Carrelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


