
  COPIA 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 7 del mese di Marzo N. 73 ore 16.00 
 
Oggetto: 
PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 18 DEL  REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E 
DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 96 DEL 20/5/2010 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

L’anno 2019 addì 7 del mese di Marzo alle ore 16.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

Lorenzo LUCCHINI SI 
Mario SCOVAZZI SI 
Maurizio GIANNETTO SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giacomo SASSO NO 
Alessandra TERZOLO SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 5 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 14/03/2019 Al 29/03/2019 
 
Acqui Terme, lì 14/03/2019 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. 79 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO che: 

-  il Comune di Acqui Terme ha approvato con deliberazione n. 96 del 20 maggio 
2010  il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi”riformato ai sensi del D. Lgs 
150/2009. 

- Che l’art. 18 del citato Regolamento prevedeva l’istituzione di un “Nucleo di 
valutazione della Performance” o Organismo Indipendente di valutazione della 
Performance”. 

- Con delibera n. 232 del 17/12/2015 è stato modificato l’art. 18 essendo la scelta 
amministrativa ricaduta sull’istituto del “Nucleo di Valutazione”  di cui agli artt. 
147 del D. Lgs 267/2000 e 7 del D. Lgs 150/2009 e ss. mm. e ii.  non sull’OIV. 

- Che, sempre al fine di adeguare i regolamento comunali, occorre apportare allo 
stesso alcune modifiche, anche prendendo atto delle situazioni di fatto e degli 
interventi normativi e giurisprudenziali. 
 

PRESO ATTO che il citato art. 18, così come modificato dalla citata D.G.C. 232/2015, 
prevede che il Nucleo di valutazione sia composto dal Segretario Generale e da due 
membri esterni e presieduto dal Segretario stesso; 
 
DATO ATTO che già per la nomina del Nucleo del triennio 2016/2018 il Segretario 
Generale aveva richiesto che per la composizione dell’organo collegiale fossero individuati 
tre membri esterni; 
 
RICHIAMATA, a tale proposito, la deliberazione n. 19 del 4/2/2016, con la quale veniva 
approvato l’avviso pubblico di selezione finalizzata all’individuazione dei componenti del 
nucleo di valutazione per il triennio 2016/2018; 
 
DATO  ATTO che anche la segnalazione ANAC n. 1 del 24/1/2018 ha precisato che il 
ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione  è  incompatibile con quella di 
membro del “Nucleo di valutazione”; 
 
VALUTATA, pertanto,  la necessità di apportare, all’art. 18 del “Regolamento degli Uffici 
e dei Servizi” già modificato con la delibera in premessa citata,  ulteriori modifiche ed 
integrazioni , a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 74 del 25/5/2017 “ Decreto 
Madia” artt. 7 e seguenti ed in particolare in ottemperanza alla segnalazione ANAC sopra 
citata; 
 
RITENUTO necessario, in particolar modo, chiarire alcuni aspetti relativi ai componenti il 
nucleo e i requisiti per la loro nomina, in modo da definire, ex ante, le caratteristiche di 
accesso, nel rispetto dei principi generali del diritto ed ai fini della massima trasparenza 
dell’azione amministrativa; 
 
CONFERMATA, peraltro,  l’importanza del ruolo che il nucleo di valutazione ricopre 
all’interno dell’Ente e della professionalità che i componenti dovranno possedere e che 
saranno desunti dai requisiti di ordine generale,  titolo di studio dello stesso grado o 
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superiore a quello dei soggetti che devono essere valutati, specifiche esperienze 
professionali ed elevate competenze in materia;       
 
CONSIDERATO che trattandosi di Nucleo di valutazione si ravvisa la necessità di 
prevedere i seguenti criteri : 

- Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel 
provvedimento sindacale di nomina .L’incarico può essere rinnovato una sola volta. 

- L’incarico di componente del nucleo di valutazione è compatibile con lo 
svolgimento di incarichi analoghi presso nuclei di valutazione o OIV di altri enti, 
purchè tali incarichi non pregiudichino il corretto funzionamento dell’organo 
nell’ambito del comune di Acqui Terme. 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere immediatamente all’individuazione 
dei componenti esterni del nucleo e pertanto, essendo già in regime di prorogatio, la 
modifica del Regolamento riveste carattere di urgenza; 
 
VISTI i pareri rilasciati  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. L gs. 267/2000 in particolare: 
il parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa  
il parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 
Tutto ciò premesso 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Di  integrare l’art.18, così come riformulato dalla delibera n. 232 del 17/12/2015, nel modo 
seguente: 
art. 18 – Nucleo di valutazione delle Performance. 

1.  Il Nucleo di valutazione è composto da 3 componenti nominati attraverso la 
pubblicazione di un  avviso pubblico nel quale siano indicati i requisiti di ordine 
generale e speciale, a carattere tecnico-professionale, che i componenti devono 
possedere al momento della presentazione della domanda. 

1. Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel 
provvedimento sindacale di nomina. L’incarico può essere rinnovato una sola 
volta. 

2. L’incarico di componente del nucleo di valutazione è compatibile con lo 
svolgimento di incarichi analoghi presso nuclei di valutazione o OIV di altri enti, 
purchè tali incarichi non pregiudichino il corretto funzionamento dell’organo 
nell’ambito del comune di Acqui Terme. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  UFFICIO SEGRETARIO GENERALE       

 Data  07/03/2019 

Servizio:  Finanziamenti 

 
Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 
 
OGGETTO: 
PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 18 DEL  REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 96 DEL 20/5/2010 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
              Dr. Elisabetta  PAVAN      Dr. Gian Franco COMASCHI 
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL CONSIGLIERE: F.to LUCCHINI Lorenzo Giuseppe 
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Acqui Terme, Lì 14/03/2019 
 
 
        IL SEGRETARIO 

                  Dott. Gian Franco Comaschi 
 
 

 
 
 
D i c h i a r a  i l  s o t t o s c r i t t o  c h e  l a  p r e s e n t e  d e l i b e r a z i o n e  è  d i v e n u t a  

e s e c u t i v a  i l  ___________________ a  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 3 4  c o m m a  3  d e l  D . l gs .  

2 6 7  d e l  1 8 / 8 / 2 0 0 0  p e r  a v v e n u t a  p u b b l i c a z i o n e  d a l  

______________________. 

 

A c q u i  T e r m e ,  l ì   

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
F . t o  C O M A S C H I G i a n f r a n c o

 


