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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n, J O ~ . del_-,-,.~~~-=-~. 
Oggetto: Determinazione del compenso per i componenti del Nucleo di valutazione. 

L'anno duemilanove il giorno J r del mese di ----I-'-L....i~~~--- presso 
la Rocca dei Rettori siè riunita la Giunta Pr vinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Pro! Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Avv. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

7) Dr.ssa Annachiara PALMIERI - Assessore 
'{ 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI ----t-----

L'ASSESSORE PROPONENTE 
-----~----------

Con decreto presidenziale n. ') del 10/3/09 è stato nominato il Nucleo di 
valutazione di questa Provincia, nelle persone dell'Ono Dott. Michele Abbate, del 
prof. arch. Giuseppe Zollo e del Segretario generale della Provincia dott. Claudio 
Uccelletti. 

L'articolo 76 del Regolamento di cont2,~)ilità di questa Provincia disciplina la 
costituzione ed il funzionamento del suddetto Nucleo, demandando, tra l'altro, alla 
Giunta provinciale la determinazione del compenso spettante ai componenti del 
Nucleo. 

Il suddetto articolo regolamentare e, di conseguenza, il decreto di nomina non 
individuano la figura del Presidente del Nucleo, e, pertanto, il compenso per i 
componenti può essere determinato in misura uguale. 



E' opportuno, altresì, che al Segretario generale non sia corrisposto un 
autonomo compenso, ma esclusivamente un adeguamento della retribuzione di 
posizione, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del CCNL del 16/5/2001 e del 
conseguente accordo integrativo del 22/12/2003. 

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Giunta la seguente proposta di 
deliberazione, sulla cui regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

(Dr.ssa Alfonsina 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della propostal,~I;CI\.AI 
').C~"'~ ~ r<--M-6\.t. ~ -u.~S<./Y\"u ~~~',., 2..~!J 
Lì -----

d~ IL DIRIGENTE DEL 
OO\.: FINANZE E CONTROL 

(Dr. Andrea L 

Vista la relazione del Dirigente, di cui sopra; 

ORE 
CONOMICO 
ONE) 

visto il decreto presidenziale n. 9 del 10/3/09, di nomina del Nucleo di 
valutazione; 

visto l'articolo 76 del regolamento di contabilità di questa Provincia; 

ritenuto di determinare i compensi ai componenti del Nucleo di valutazione, 
nel limite massimo della spesa già sostenuta negli scorsi anni; 

ritenuto che, in virtù della assenza di un Presidente del Nucleo, i compensi per 
i due componenti esterni possano essere determinati in misura uguale, mentre per il 
Segretario generale possa farsi ricorso all'adeguamento della retribuzione di 
posizione, ai sensi delle vigenti norme contrattuali; 

ad unanimità di voti resi in modo palese; 



DE BERA 

1. Di determinare in 15.000,00 euro pro-capite, in ragione di anno, il compenso per i 
due componenti del Nucleo di valutazione Ono Dott. Michele Abbate e prof. arch. 
Giuseppe Zollo; 

2. di demandare, altresÌ, al Presidente della Provincia l'adeguamento della 
retribuzione di posizione del Segretario generale, a decorrere dal corrente mese di 
marzo, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del CCNL del 16/5/2001 e del 
conseguente accordo integrativo del 22/12/2003, nei limiti e con le modalità ivi 
previste; 

3. di far gravare la spesa 5~ L CA~· 4411 c;.,DQJ.()l .. 03 .()~ ; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione, 
immediatamente eseguibile. 



Verbale letto, confennato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

r. Clauditt::ffETTI) 

-=--==========--======= 
Registro Pubblicazione , 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

IL 
-IPc,-' 

~;},/,..,. -f}~.p1' 

===~~~============================~~=======~~mK B~~===== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presen'te~deUberazione è ·,divenuta esecutiva 'a, norma dell'art. 124 del T.V. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 
--------~~~~-----

IL RESPONSABILE GENERALE 

================= 

Si certifica che la prest~nte deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dci T.U - D. Lgs.vo 

18.8.2000, n. 267 il giorno 2 
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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