Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 96 DEL 6 OTTOBRE 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’istituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1-di approvare ,di conseguenza, il regolamento per l’istituzione del Nucleo di Valutazione, che
composto da n. 7 articoli, in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2-di dare atto che la presente proposta di deliberazione, non comportando riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di
regolarità contabile;
3-di trasmettere la deliberazione conseguente alla presente proposta, congiuntamente al
regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.4 del Ccnl relativo al
personale del Comparto funzioni locali triennio 2016 – 2018, e sottoscritto il 21 maggio 2018, alla
Rappresentanza sindacale unitaria e ai Rappresentanti sindacali di categoria firmatari del
contratto;
4-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito
internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Controlli e rilievi
sulla Amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nucleo di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013;
5-di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della ripubblicazione per 15
giorni all’albo pretorio on-line, giusta previsione in tal senso dell’art. 10 delle disposizioni preliminari
al codice civile, in data successive all’intervenuta esecutività della presente deliberazione.

Pag. 1 di 1
Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario
Straordinario in funzione di Giunta municipale

