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Comune di Amalfi 

 
G.C.  Numero  11 del  04-03-2015 

                 COPIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON POTERI DI  

GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Modifica dell'art. 2 -  comma 3 - del Regolamento del nucleo di valutazione. 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 13:30, in Amalfi, nella 

sede Comunale, è presente il Dott. Giuseppe Castaldo in qualità di COMMISSARIO 

STRAORDINARIO nominato con D.P.R. datato 9 gennaio 2015. 

Assiste il Segretario Generale Dott. Russo Rocco incaricato della redazione del presente 

verbale. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Affari Generali, avente ad 

oggetto “Modifica dell’art. 2 -  comma 3 – del Regolamento del nucleo di valutazione“, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile 

dell’area Affari Generali, nonché il parere favorevole in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97 del T.U. 18/08/2000, n. 267) espresso 

dal Segretario Comunale: 

 

DELIBERA 

− di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

− di modificare l’art. 2 - comma 3 - del  Regolamento del Nucleo di valutazione approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 251 del 04.12.2014 come segue: “” Il componente è nominato 

dal Sindaco e l’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Per la revoca nonché 

per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista per 

l’organo di revisore contabile, dall’art. 235 del  D. Lgs. 267/2000. Allo scadere del suo incarico, il 

nucleo continuerà ad esercitare le proprie funzioni per un periodo pari a novanta giorni, decorso 

il quale resta confermato”. 

− di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

Parere favorevole di Regolarità tecnica  (art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267) 

                     Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

      Dott. Rocco Russo 

                                                    

 

Parere favorevole in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge allo Statuto e ai 

Regolamenti (art. 97 del T.U. 18/08/2000, n. 267) 

 

     Il Segretario Comunale 

           Dott. Rocco Russo 

 

 

 

 

RELAZIONE – PROPOSTA 

 

OGGETTO: Modifica dell’art. 2 -  comma 3 – del Regolamento del nucleo di valutazione. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con delibera n. 251  del 04 12 2014 si è proceduto all’approvazione  del Regolamento 

per il Nucleo di Valutazione che sostituisce  l’OIV; 

Visto in particolare l’art. 2 - comma 3 - il quale prevede: “Il componente è nominato dal Sindaco e 

l’incarico per un periodo pari alla durata del mandato del sindaco, salvo revoca motivata. Per la 

revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista 

per l’organo di revisore contabile, dall’art. 235 del D. Lgs. n. 267/2000. Il nucleo continuerà ad 

esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato del Sindaco per un periodo pari a 

novanta giorni, decorso il quale resta confermato l’organismo in carica”; 

Ritenuto che si rende necessario svincolare la durata dell’incarico del Nucleo al mandato del Sindaco 

al fine di assicurare maggiore  indipendenza alla figura; 

Ritenuto pertanto procedere  alla modifica del comma come di seguito indicato: ” Il componente è 

nominato dal Sindaco e l’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Per la revoca 

nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista per 

l’organo di revisore contabile, dall’art. 235 del  D. Lgs. 267/2000. Allo scadere del suo incarico, il 

nucleo continuerà ad esercitare le proprie funzioni per un periodo pari a novanta giorni, decorso il 

quale resta confermato”. 

 

PROPONE 

 

Per le ragioni su esplicitate,  di modificare l’art. 2 - comma 3 - del  Regolamento del Nucleo di 

valutazione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 251 del 04.12.2014 come segue: ” Il 

componente è nominato dal Sindaco e l’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. 

Per la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina 

prevista per l’organo di revisore contabile, dall’art. 235 del  D. Lgs. 267/2000. Allo scadere del suo 

incarico, il nucleo continuerà ad esercitare le proprie funzioni per un periodo pari a novanta giorni, 

decorso il quale resta confermato”. 

 

Parere favorevole di Regolarità tecnica (art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

      Dott. Rocco Russo 

                               

 

Parere favorevole  in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai 

Regolamenti (art. 97 del T.U. 18/08/2000, n. 267) 

 

Il Segretario Comunale 

              Dott. Rocco Russo 
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Approvato e sottoscritto:  

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Giuseppe Castaldo F.to Dott. Russo Rocco 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Amalfi, 13-03-2015 Il Segretario Comunale 

 Dott. Russo Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267). 

 

Amalfi,  13-03-2015 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Russo Rocco 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 04-03-2015 

 

Amalfi, 04-03-2015 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Russo Rocco 

 


