COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 Reg. Delib.
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di aprile alle ore 18,30, nella
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
SINDACO

ZANUSO Maurizio

Presente

VICE SINDACO

FRANZI Giuseppe

Presente

ASSESSORE

CASTELLANO Nicolò

Presente

ASSESSORE

REALINI Donatella

Presente

ASSESSORE

SCALCIONE AMANDA

Presente

Presenti:
Assenti:

n. 5
n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’articolo 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario
Comunale sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. ing. Maurizio ZANUSO – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del
d.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale:
✓
n. 19 del 18.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Personale –
Rideterminazione dotazione organica dell’ente triennio 2017/2019”;
✓
n. 18 del 27.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020.
Approvazione”;
✓
n. 6 del 24.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “PTCPT Piano
triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021.
Conferma del Piano 2018/2020”;
PREMESSO che l’Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione
costituisce anche per gli Enti Locali lo snodo centrale del sistema di misurazione e
valutazione della performance.
VISTO l’art.14 del d.lgs. 150/2009 secondo cui all’OIV – organo monocratico oppure
organo collegiale composto da tre componenti con elevata professionalità ed esperienza
maturata nel campo del management, della valutazione, della performance e della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche – è attribuito, all’interno di
ciascuna amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e
valutazione delle strutture e dei dirigenti (P.O negli Enti privi di personale con qualifica
dirigenziale) e nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza imposti alle
amministrazioni;
RICHIAMATA la Deliberazione CIVIT (oggi ANAC) n. 121/2010, secondo cui tale
organismo risulta essere facoltativo per gli enti locali che applicano il TUEL, ai quali resta
la possibilità di prevedere, in sede regolamentare, nell’esercizio della propria autonomia
organizzativa, il mantenimento dei nuclei di valutazione. Il citato articolo 14 del d.lgs.
150/2009 che riguarda l’introduzione dell’OIV, infatti, non è norma di diretta applicazione
per le autonomie territoriali dal momento che non viene richiamato né dall’articolo 16 né
all’articolo 74 del d.lgs. 150/2009;
RICHIAMATO altresì il prevalente orientamento della magistratura contabile secondo cui
è una facoltà (e non un obbligo) per gli enti locali procedere alla costituzione della
struttura di valutazione denominata Organismo Indipendente di Valutazione, mentre deve
ritenersi sussistente l’obbligo di adeguare la struttura di valutazione esistente ai principi
che regolano il sistema di misurazione e valutazione delle performance, secondo il dettato
dell’art. 7 del d.lgs. 150/2009 (Cfr. ex multis Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo per il Friuli Venezia-Giulia, PAR del 9 gennaio 2013);
VISTO l’articolo 19 della Legge n. 114/2014 che ha previsto il trasferimento delle funzioni
in materia di misurazione e valutazione della performance dall’ANAC (già CIVIT) al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.04.2003, e successive modificazioni ed
integrazioni;

RITENUTO di adottare un apposito regolamento per la disciplina sul procedimento di
nomina e sul funzionamento del nucleo di valutazione in quanto si evidenzia la necessità
di disciplinare in maniera compiuta in particolar modo la composizione, la nomina e le
funzioni del Nucleo di Valutazione, tenendo conto delle esigenze organizzative di questo
Ente;
CONSIDERATO che occorre procedere con celerità alla nomina del nucleo in quanto
necessario sopperire all’attuale carenza di detto organismo;
VISTA l’allegata bozza di regolamento predisposta dall’ufficio segreteria composta da n. 8
articoli e ritenutala meritevole di approvazione;
PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs.
n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole,
per quanto di competenza:
❖ in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Affari Generali;
❖ in ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) LA NARRATIVA che precede è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90.
2) DI APPROVARE il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione del
Comune di Saltrio, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale.
3) DI PRENDERE ATTO che il Sindaco con proprio decreto provvederà a nominare il
Nucleo di Valutazione in rispetto a quanto stabilito nell’allegato Regolamento.
4) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio Affari Generali l’adozione di ogni atto
conseguente e di competenza ritenuto necessario per dare attuazione alla presente
deliberazione.
5) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita
votazione unanime favorevole.
6) DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 125, primo comma,
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.
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CERTIFICAZIONI
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che:

Eseguibilità
- la presente deliberazione:
sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Capigruppo Consiliari
- nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo
Comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 20.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

