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COPIA 
 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 110 del 29/07/2013) 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE NUCLEO VALUTAZIONE 2/2013 
 
 
L'anno duemilatredici, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 17:15, presso la  Sala della 
Giunta; 
 
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 
approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 
presenza dei Signori: 
 
 Cognome Nome Funzione Presenza 
1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 
2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco assente 
3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 
4 BERTONI MAURIZIO Assessore Esterno assente 
5 GENTILI IDA Assessore presente 
6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 
7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 
 
Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

VISTO il verbale del Nucleo di valutazione del Comune di Norcia n. 2/2013 avente data 15/7/2013 e 
n. protocollo 9323 del 17/7/2013 ( Allegato 1 alla presente deliberazione ) con il quale si  effettua  
 la valutazione sulla performance dei responsabili titolari di posizione organizzativa relativa 

all’anno 2010 
 la valutazione sulla performance del responsabile titolare di posizione organizzativa sig. Luigi 

Altobelli relativa all’anno 2009 
 la valutazione sulla performance del Segretario Comunale relativa all’anno 2012 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 20/2/2013 con la quale si è individuato 
l’attuale Nucleo di valutazione del Comune di Norcia quale organo deputato a valutare il 
raggiungimento degli obiettivi di performance per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 
 
VISTO l’Art. 89 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 94 del 10/8/2012 che prevede l’istituzione del nucleo  di valutazione della 
performance al quale compete la funzione di misurazione e valutazione della performance,  e la 
proposta all’organo di indirizzo politico- amministrativo della valutazione dei responsabili di 
posizione organizzativa e di vertice.  
 
DATO ATTO che il verbale n. 2/2013 contiene la raccolta delle relazioni finali dei responsabili ( 
report ) e formula una ipotesi di valutazione da sottoporre alla  Giunta in relazione ai risultati 
conseguiti  
 dai responsabili in servizio nell’ambito della gestione di loro competenza nell’anno 2010, in 

rapporto agli obiettivi.  
 dal responsabile del servizio di ragioneria – personale in servizio nel primo semestre 2009 

nell’ambito della gestione di sua competenza, in rapporto agli obiettivi.  
 Dal Segretario Comunale nell’ambito della gestione di competenza nell’anno 2012, in 

rapporto agli obiettivi.  
 
RITENUTO di prendere atto di detta valutazione che risulta soddisfacente sia per il numero degli 
obiettivi fissati e raggiunti che per la qualità degli stessi; 
 
Considerato che, per tali motivazioni, si ritiene di liquidare l’indennità di risultato da riconoscere ai 
Responsabili dei servizi nella percentuale individuata dall’Organismo di valutazione da calcolare sul 
25% dell’indennità di posizione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Personale, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica-contabile; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli resi legalmente 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il verbale del Nucleo di Valutazione n. 2/2013, allegato alla presente deliberazione 
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sotto al lettera 1, avente ad oggetto 
 la valutazione sulla performance dei responsabili titolari di posizione organizzativa relativa 

all’anno 2010 
 la valutazione sulla performance del responsabile titolare di posizione organizzativa sig. Luigi 

Altobelli relativa all’anno 2009 
 la valutazione sulla performance del Segretario Comunale relativa all’anno 2012 

 
2) Di dare mandato al responsabile del Servizio competente di provvedere alla liquidazione 
dell’indennità di risultato come riportato nelle premesse.  
 
3) Con successiva separata votazione all’unanimità dei voti favorevoli delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL 
267/2000.  
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 Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE 
F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 
F.TO Dott. Fabio Trinei  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
 Riccardo Baldini 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio informatico di 
questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 
 
 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal   ________________  al 
___________________  . 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabio Trinei 

  
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   
 
  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 
 
Norcia,    
 

Segretario Generale 
F.TO Dott. Fabio Trinei 

  
 

 
 
 




















