COMUNE

DI

ITRI

Provincia di Latina

Deliberazione Copia della Giunta Comunale
N. 175 del 24.12.2018
OGGETTO:

DELIBERA DI G.C. NR. 85 DEL 10.07.2012 - PARZIALE MODIFICA IN
ORDINE ALLA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

FARGIORGIO

Antonio

Sindaco

presente

DI BIASE

Andrea

Vicesindaco

presente

IALONGO

Tiziana

Assessore

presente

CICCARELLI

Anna

Assessore

presente

COLUCCI

Giovanni Battista

Assessore

presente

DI MATTIA

Mario Simon

Assessore

presente
Presenti: 6
Assenti: 0

Partecipa il Vicesegretario Comunale Giorgio COLAGUORI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.
La Giunta Comunale
Visto il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri a termine dell’art. 49 del suddetto Decreto Legislativo;

Premesso che:
la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di
miglioramento dell’attività complessiva dell’Ente e, a tal fine, occorre ridefinire la
struttura del nucleo di valutazione, in modo da raggiungere obiettivi di economicità,
efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, sulla base delle scelte
programmatiche;
in tal senso dispongono numerose disposizioni di legge, tra cui il D.Lgs. n.267/2000,
il D.Lgs n.165/2001, ed i contratti del personale e dei dirigenti degli Enti Locali;
esiste uno specifico obbligo per tutte le P.A., statuito dalla normativa dettata dal
D.Lgs n.165/2001, della nomina di un organismo di valutazione del personale;
la Legge n.150/2009 valorizza la valutazione dei dipendenti in vista
dell’ottimizzazione dell’azione amministrativa e del miglioramento della qualità dei
servizi offerti alla collettività;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 10.07.2012, come modificata
dalla delibera Commissariale n.° 17 del 17/09/2015, aveva previsto di costituire, in
alternativa, il nucleo di valutazione o l’ Organismo Indipendente di Valutazione;
Atteso che:
- per effetto delle interpretazioni susseguitesi può trovare ancora applicazione la
normativa in materia di nomina del Nucleo di valutazione, cui comunque fanno capo
le competenze previste dall’articolo 16 del decreto Legislativo n. 150/2009,
ricondotte all’Organismo Indipendente di Valutazione, così come risulta dal vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-nel Nucleo di Valutazione partecipa il Segretario dell'Ente, per tutte le funzioni
attribuite dal D.Lgs. n. 150/2009 all’Organismo Indipendente di Valutazione delle
performance.
Considerato
-Che l’OIV attualmente in carica scade al decorso del 15.12.2018 e
l’Amministrazione Comunale ritiene, al fine di semplificare l’azione amministrativa e

per una maggiore snellezza delle attività da svolgersi, di ridurre dal n. di 3 (tre)
componenti al n.1 (uno);
-Che con circolare n. 3550 del 19/01/2017 ll Dipartimento della Funzione Pubblica
ha fornito chiarimenti in merito al nuovo Elenco Nazionale dei componenti degli
“Organismi indipendenti di valutazione” (OIV), di cui al citato D.M. 2/12/2016, ed, in
particolare, ha precisato che, a partire dal 10/01/2017, lo stesso non rilascia più
pareri per la nomina degli OIV e che l’iscrizione all’Elenco Nazionale è condizione
necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV
presso le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 2/12/2016 (ovvero le
Amministrazioni centrali);
-Che il Dipartimento ha specificato che le P.A., diverse da quelle citate, tra cui i
Comuni, le Province e le Città metropolitane, hanno la facoltà di scegliere se
richiedere o meno il requisito dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale, come condizione
per la nomina dei componenti dei propri OIV secondo il sistema di cui al D.Lgs. n.
150/2009, aderendo conseguentemente alla citata disciplina del D.P.R. n. 105 del
9/05/2016 e dello stesso D.M. 2/12/2016.
-che tale organismo risulta essere ancora facoltativo per gli Enti Locali, i quali
applicano il TUEL e non sono destinatari diretti della disciplina dei controlli interni di
cui al D.Lgs. n. 286/1999; rimane ferma, quindi, per ciascuna amministrazione la
possibilità di mantenere, in sede regolamentare, i Nuclei di valutazione già esistenti,
come disciplinati, nello specifico, dall’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di ricostituire il Nucleo di Valutazione di
questo Comune in luogo dell’ OIV formato da funzionario pubblico in presenza di
comprovata esperienza per la durata di 3 anni (triennio 2019-2021) e con il
trattamento economico equiparato a quello del revisore unico dei conti dell’Ente , al
quale affidare, tra l’altro, le funzioni di controllo di gestione e di controllo interno
unitamente al Segretario Generale ;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Tuel 267/2000
Tutto quanto premesso,
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati
ed approvati :

1) Di modificare la delibera di G.M. n. 85 del 10.07.2012 prevedendo
l’istituzione del nucleo di valutazione interno formato da nr.1 (uno)
componente, in luogo dell’OIV, in possesso di qualifica di funzionario
pubblico con comprovata esperienza nel settore degli Enti Locali da
nominare per la durata di 3 anni (triennio 2019-2021) rinnovabili per una
sola volta al quale affidare anche le funzioni di controllo di gestione e di
controllo interno;
2) Di revocare la delibera Commissariale n.° 17 del 17/09/2015 di istituzione
del l’OIV;
3) Di demandare il Sindaco la nomina del componente del nucleo di
valutazione con proprio decreto sindacale .
4) Con separata votazione, dall’esito favorevole unanime, di rendere il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.
Lgs. 267/2000.

Letto e approvato.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Avv. Antonio Fargiorgio

F.to Dott. Giorgio Colaguori

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 28/12/2018 e
vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Il Vicesegretario
F.to Dott. Giorgio Colaguori

SETTORE AFFARI GENERALI
Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì, 20/12/2018

Il Responsabile Servizio
F.to Dott.Ssa Massimina De Filippis

UFFICIO RAGIONERIA
Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
Lì, 24/12/2018
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Dott. Giorgio Colaguori
Inviata ai Capigruppo il ___________________
Inviata alla Prefettura il ___________________
La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Dichiarata immediatamente eseguibile
Il Vicesegretario

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Itri, lì

Il Vicesegretario
Dott. Giorgio Colaguori
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

20/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to DE FILIPPIS MASSIMINA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

24/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to COLAGUORI GIORGIO

