ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 45

del

21.06.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE” IN SOSTITUZIONE DEL TITOLO, III CAPO II
(ARTT. 57-62) DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO.

L’anno Duemiladiciannove il giorno

VENTUNO del mese di

GIUGNO alle

ore 11,00 nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze l’avv.
Domenico BIANCARDI, nominato Presidente della Provincia di Avellino a
seguito della proclamazione avvenuta in data 01 novembre 2018 , assistito dal
Segretario Generale,

Dr.ssa

Provvedimento Presidenziale

Monica CINQUE

ha adottato il seguente

Il Segretario Generale relaziona quanto segue:
Premesso che:
 con Deliberazione di G.P. n. 342 del 30/12/2010 veniva adottato il Regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, così come modificato ed integrato con le Deliberazioni di Giunta
Provinciale n. 38 del 04/04/2011, n. 5 del 26/01/2012, e con le deliberazioni del Commissario
Straordinario n. 83 del 15/04/2013 e n. 111 del 20/05/2013;
 il Titolo III, Capo II del medesimo Regolamento disciplina l’Attività di Valutazione;
 nello specifico l’art. 58, comma 4 dispone che le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione
sono espletate dal Direttore Generale, ove nominato, ovvero dal Segretario Generale dell’Ente;
 con nota prot. n. 13087 del 18/04/2019, la sottoscritta, nella qualità, ha evidenziato al Presidente
dell’Ente la raccomandazione espressa dall’ANAC, nella relazione illustrativa al PNA 2018,
approvato con Delibera n. 1027 del 27.11.2017, circa la posizione del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza e la sua incompatibilità con il ruolo di presidente del nucleo di
valutazione, alla luce delle competenze di quest’ultimo in relazione alla verifica degli dell’attuazione
della disciplina anticorruzione;
Condivisa la sopravvenuta raccomandazione dell’ANAC in tema di incompatibilità tra il ruolo di presidente
del Nucleo di Valutazione e quello di responsabile della prevenzione della corruzione e dell’illegalità, al fine
di garantire il massimo livello di trasparenza e di correttezza dell’agire amministrativo;
Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno approvare uno specifico Regolamento per la composizione e il
funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance, in sostituzione della disciplina contenuta nel
Titolo III Capo II del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Provincia di
Avellino;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal dirigente
proponente,
PROPONE
Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato, per farne parte integrante e sostanziale:
 di approvare il Regolamento per la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione
della Performance, costituito da n. 10 articoli e predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, come
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 74/2017;
 di dare atto che il Regolamento per la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione
della Performance entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 di dare, altresì, atto che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la composizione e il
funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance, sono abrogate tutte le disposizioni
contenute nel Titolo III, Capo II rubricato “Attività di Valutazione” del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Provincia di Avellino ;
Firmato sulla proposta
Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque
IL PRESIDENTE
Vista la proposta di cui sopra;
Ritenuto meritevole di approvazione il Regolamento così come predisposto;
Visto il parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, co.1 e 147 bis, co.1, D. Lgs. n.

267/2000;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del
D.lgs n. 267/2000;
Richiamati:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 150/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 74/2017;
il vigente Statuto dell’Ente;
DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento per la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione
della Performance”, costituito da n. 10 articoli e predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, come
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 74/2017, dando atto che le premesse, le attestazioni ed i pareri
acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che il Regolamento per la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione
della Performance entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. Di dare altresì atto che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la composizione e il
funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance, sono abrogate tutte le disposizioni
contenute nel Titolo III, Capo II, rubricato “Attività di Valutazione” del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Provincia di Avellino e ogni altra
disposizione regolamentare incompatibile e/o in contrasto con lo stesso.

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE________________________

Lì ____________________
Lì

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to Dr. Antonio Principe

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Monica Cinque

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Monica Cinque

===================================================================
Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

====================================================================
Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

====================================================================
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ____________

