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Protocollo n. 3593 del 30/04/2013 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/04/2013 
N° Delibera: 53 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA G.M. N. 7 DELL'11.1.201 1 AD OGGETTO 
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DE LLA 
MISURZIONE, VALUTAZIONE, INTEGRITA' E TRASPARENZA D ELLA 
PERFORMANCE E DELL'ORGNISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZ IONE. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 
 
che con delibera G.M. n. 7 dell’11.1.2011 veniva approvato il”Regolamento comunale di disciplina 
della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e dell’organismo 
indipendente di valutazione” costituito da n. 26 articoli  oltre alle schede di valutazione; 
 
che l’art. 20 rubricato “Composizione e requisiti dell’organismo indipendente di valutazione” al 
comma 1 prevede che l’organismo è composto dal Segretario e da due membri esterni all’Ente; 
 
PRESO ATTO delle risposte formulate dalla Civit ai quesiti posti dal Comune di Pastrengo “sulla 
valutazione del Segretario comunale e sulla sua partecipazione all’organismo indipendente di 
valutazione e dal Comune di Cantù “sulla competenza alla nomina dell’organismo indipendente di 
valutazione negli Enti Locali”; 
 
VERIFICATO  che la Civit ritiene, alla luce delle considerazioni poste a supporto dei quesiti 
espressi che il Segretario comunale/Generale non può far parte dell’organismo indipendente di 
valutazione continuando a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel medesimo ente, in quanto si 
tratterebbe di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato; 
 
RITENUTO , alla luce delle suesposte considerazioni, dover procedere alla rettifica della 
richiamata delibera n. 7/2011 e, di conseguenza, dell’approvato Regolamento di istituzione e 
funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto esposto in narrativa, che si dà per integralmente riportato, anche se di seguito 
materialmente non trascritto, rettificare la delibera di G.M. n. 7 dell’11.1.2011 e per l’effetto il 
comma 1 dell’art. 20 dell’allegato Regolamento che integralmente si riscrive: 
 

1) L’organismo è composto da tre membri esterni all’Ente. 
 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 30/04/2013 al 15/05/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3594 del 30/04/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


