
 

 

Ambito Territoriale N.3 AUSL BR/1  
FRANCAVILLA FONTANA – CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA 

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI 
 

ORIGINALE DELLA
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE 

N. 12 DEL 20/03/2018 
 

OGGETTO: ART. 34 REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI. NUCLEO DI 
VALUTAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI N. 3 COMPONENTI. PROROGA COMPONENTI GIA’ 
INDIVIDUATI. 

 

L’anno 2018 il giorno 20 del mese di MARZO alle ore 14.30, nella sala delle adunanze dell'Ambito 
Territoriale, convocato con apposito avviso, si è riunita l' Assemblea Consortile nelle persone seguenti:   
 

 

 COMPONETI ASSEMBLEA PRES. ASS. 
1 Dott. Onofrio Vito PADOVANO Sì  

2 Sig. Angelo PALMISANO Sì  

3 Dott. Vincenzo CALIGNANO Sì  
 

  

 COMPONETI ASSEMBLEA PRES. ASS. 
4 Dott.ssa Pasqua Erminia CICORIA Sì  

5 Sig. Michele CORDARI  Sì 
6 Sig. Vitantonio CALIANDRO  Sì 

 

Totale presenti 4 Totale assenti 2 
 
Assiste il Direttore del Consorzio Dott. Gianluca BUDANO. 
Il Presidente delegato, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull'argomento indicato 

 



 

Il Presidente del consorzio introduce l’argomento posto all’o.d.g.; 
 

Premesso che l’art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009 (di attuazione della legge 04/03/2009 n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A.) 
prevede che ogni amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione; 
 

Precisato che l’art. 7 del medesimo Decreto, c. 2 lett. A) specifica che le funzioni di misurazione e 
valutazione della performance siano svolti da organismi di valutazione indipendenti di cui all’art. 14 del 
medesimo Decreto; 
 

Richiamata la Delibera del CIVIT n. 121/2010 e dato atto che all’interno della stessa si stabilisce che 
l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 non trova applicazione negli enti Locali, dando atto che la stessa 
commissione ritiene che rientri nella discrezionalità dell’ente la scelta di costituire o meno l’OIV; 
 

Rilevato che questo Ente con propria deliberazione n. 18 del 17/08/2010 ha approvato il regolamento per 
l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi in cui trova applicazione all’art. 34 il nucleo di valutazione; 

 
Ritenuto di dover confermare per questo Ente l’articolazione prevista dal Regolamento per l’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi confermando, quindi, il Nucleo di valutazione, ciò anche in relazione alle 
accresciute funzioni assegnate agli Organismi/nuclei di valutazione dal DL 174/2012 in tema di sistema 
integrato di controlli interni negli Enti Locali; 
 

Rilevato che il Nucleo di Valutazione, già nominato con Delibera n. 1 del 18/01/2015, è di prossima 
scadenza e che pertanto al fine di procedere in merito si rende necessario approvare apposito schema di 
Avviso Pubblico, confermando la composizione attuale;  
 

esaminato lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente detliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Visto il D.Lgs. 150/2009 e il D.Lgs. 165/2001; 

 
Nella necessità di formalizzare quanto sopra; 

 
Uditi gli interventi in merito; 

 
Vista la documentazione agli atti; 

 



Visto il regolamento degli uffici e dei servizi del Consorzio; 
 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D. lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, e con distinta votazione, anche ai fini della immediata 
esecutività della presente; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo deliberativo.  

 
2. Di confermare l’istituzione del Nucleo di Valutazione dell’Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla 

Fontana ai sensi dell’art. 34 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

3. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di avviso pubblico per la 
selezione di n. 3 membri del Nucleo di Valutazione dell’Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla 
Fontana, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrativa e sostanziale;  
 

4. Di dare atto che il Nucleo di Valutazione già nominato con Delibera n. 1/2015 e di prossima 
scadenza, viene prorogato nei compiti e nelle proprie funzioni fino alla definitiva individuazione 
del nuovo Nucleo di Valutazione, e comunque per massimo 90 giorni;  

 

5. Di confermare i compensi attualmente stabiliti nelle seguenti misure:  
a. € 5.500,00 annui oltre IVA e CAP se dovuti, in favore del Presidente;  

b. € 3.850,00 annui oltre IVA e CAP se dovuti, al singolo Componente; 
 

6. di autorizzare e dare Direttiva al Direttore del Consorzio all’approvazione dell’Avviso pubblico 
definitivo, nonché all’assunzione del relativo impegno di spesa;  

 
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione, ai sensi dell’art. 

134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

Prenotazione  Spesa 
Num. Anno 

Esercizio 
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp. 

1 2018 10435 Spese per incarichi diversi di consulenze 0,00   



Prenotazione  Spesa 
Num. Anno 

Esercizio 
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp. 

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

 
 
 

_________________________ 

 Il  
 
 

_________________________ 
 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 

REGOLARITA' TECNICA 
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere . 
 Ambito Francavilla Il Responsabile del Servizio 
   

 
REGOLARITA' CONTABILE 

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere . 
 Ambito Francavilla Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   
 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00 

[]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

[]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile 

Ambito Francavilla, li  
  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. n.  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno  e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Ambito Francavilla,  
 
   
   
______________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 : 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/ 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto: 
 

http://www.ambitofrancavillafontana.it/


Direttore del Consorzio 
F.to Dott. Gianluca BUDANO 

 
 

 IL PRESIDENTE 
DELL`ASSEMBLEA 

F.to Sig. Angelo PALMISANO 
 
 

 
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 

REGOLARITA' TECNICA 
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole. 
 Ambito Francavilla Il Responsabile del Servizio 
 09/03/2018 F.to Dott. Gianluca BUDANO 

 
REGOLARITA' CONTABILE 

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole. 
 Ambito Francavilla Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 15/03/2018 F.to Dott. Gabriele FALCO 
 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00 

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile 

Ambito Francavilla, li 20/03/2018 DIRETTORE DEL CONSORZIO 
 F.to Dott. Gianluca BUDANO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. n. 44 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 
22/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Ambito Francavilla, 22/03/2018 
 
  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  F.to Rag. Giampiero GASBARRO 
______________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 : 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/ 

  
 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Ambito Francavilla, 21/05/2018 IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 
  

 _________________________ 
 

http://www.ambitofrancavillafontana.it/

