
 

                     COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

 COPIA 
 

                                                              

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 84 DEL 29/07/2022 

 

 

Oggetto          Verbale nucleo  di valutazione  per erogazione indennità di risultato 

anno 2021 ai titolari  di posizione organizzativa  - Presa atto. 
 
 
 

 

L’anno duemilaventidue , il giorno  ventinove del mese di  luglio  alle ore  1 9 , 00 nella sede 

comunale , in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori : 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1 Carmine NIGRO X  

2 Antonio LAURIA X  

3 Francesco BERARDI X  

TOTALI 3 0 

 
➢  Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO in 
video-conferenza. 

➢  Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  ,  il  dott.  Carmine  NIGRO    assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

                                                         
                                                                La Giunta comunale

 

Premesso che 

 

 

 I°AMMINISTRATIVO  

      IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I                          CONTABILE                           X                            

II° TECNICO  X 

                                                          

                                  

                                                       

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 

 

  Gorgoglione 

  29/07/2022

   (regolarità tecnica/contabile ) 

           Il   Responsabile Settore      
Amministrativo/finanziario 

           Vincenzo Gagliardi 

 

 

(regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

Donato Vincenzo Gagliardi



 

 

Premesso che  sulla proposta  della  presente  deliberazione  ,   su richiesta  ,  il  segretario  comunale  ha espresso 

parere favorevole ex art.  97 del Tuel; 

Atteso 

• che il  Comune  di Gorgoglione   ,  così come risulta dalla deliberazione  di giunta  comunale  n. 48 del  

27.05.2020  di approvazione del regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e dei servizi , ha  organizzato  la  

struttura   amministrativa  del  Comune  suddividendola nelle seguenti due aree: 

-Area Finanziaria -Amministrativa 

-Area Tecnica 
 

 

 •che  presso  questa  amministrazione   vi  sono due  posizioni  organizzative   nominate  con seguenti  

decreti sindacali: 

1)   Vincenzo Gagliardi  ,   responsabile area amministrativa e finanziaria  ,  cat. C , peo C/5, decreto sindacale n. 

597 del 07.02.2022; 

2)  Donato Vincenzo Gagliardi , geometra,  responsabile  area tecnica  ,   cat. D ,   peo D/4, decreto sindacale  

n .596  del 07/02/2022, 

• che con propria  deliberazione  n. 44  del 29.03.2021  sono  stati  assegnati  al predetto titolare gli obiettivi  da 

raggiungere per I' anno 2021  ; 

• che  ,  a  seguito   della   acquisizione   al   protocollo  comunale   delle   relazioni   afferenti   al 

conseguimento  degli  obiettivi  anno 2021  in  data 8  Aprile  2022 prot.n. 1526  e  in data 16 Maggio 2022 

prot.n.2138  ,  e il giorno 08 luglio 2022 come da verbale allegato alla presente che forma parte integrante e 

sostanziale,  si è riunito in composizione monocratica  il  nucleo di valutazione ; 

•che  dal  predetto  verbale  risulta  la  percentuale  assegnata  ai predetti  responsabili  relativa  al 

raggiungimento  degli  obiettivi anno 2021; 

Tutto ciò premesso 

Ritenuto ,pertanto,  prendere  atto  del  predetto  verbale  del  Nucleo  di  Valutazione  al fine della 

erogazione ai titolari delle predette Posizioni Organizzative le seguenti indennità di risultato  : 

 

1)   Vincenzo Gagliardi, responsabile area amministrativa  e finanziaria, cat. C, p. economica C/5  :   € 825,00; 

2)  Donato Vincenzo Gagliardi, responsabile area tecnica, cat. D, p. economica D/4: € 1.650,00;  

   

 Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 Visto lo statuto comunale;  

 Visto l'art. 48 del TUEL;  

 ad unanimità di voti       
 

DELIBERA 

 

 

1)  La premesse è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di  prendere  atto  del  verbale  del  Nucleo  di  Valutazione  in  composizione  monocratica   del 

08.07.2022 relativo  alla valutazione  dei risultati anno 2021    dei  seguenti   titolari di posizione 

organizzativa, che viene  allegato  al presente  provvedimento  per  farne parte  integrante  e sostanziale: 

     a) Vincenzo Gagliardi  ,  responsabile  area amministrativa  e finanziaria , cat.  C, peo C/5:  

                    € 825,00; 

    b) Donato Vincenzo Gagliardi , geometra  responsabile area tecnica, cat. D, peo D/4: 

              € 1.650,00; 

3) Di dare atto che gli obiettivi 2021 assegnati con deliberazione di giunta comunale n.44 del 29/03/2021  ai 

predetti responsabili e tutti quelli rinvenibili dalla documentazione della programmazione economico  

finanziaria (DUP) e del  Bilancio 2021 ,   negli  atti  di indirizzo del Sindaco, della Giunta e del segretario  

generale  del Comune sono  stati raggiunti  nelle percentuali risultanti  dal citato verbale; 

4) Di dare mandato ,  pertanto, al  responsabile  competente ,  per la  liquidazione  ai  predetti  titolari delle 

indennità   di risultato relativa all'anno 2021  come indicati  al punto l ; 

5) Di trasmettere il presente atto deliberativo e relativi  allegati ai citati responsabili; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione,con separate ed unanime votazione,immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art 134,comma 4° del d.lgs.267/2000 

 
 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 467 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 4 Agosto 2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 4 Agosto 2022 

 

                                                                                 Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 4 Agosto 2022 

 

                                                                                                                                         Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                                F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


