DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

82 del Reg.
Data 21 ottobre 2013

Modifiche al Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Metodologia di nomina del Nucleo di Valutazione - Atto di indirizzo.

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
N°
d'ordine
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
BARBERIO MARCELLO
ZANGARI ALESSIO
FALCONE CATERINA
NAGERO ADRIANA MARIA
ALBERTO FRANCESCO

Qualifica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X

Assente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Luciano Pittelli, giusta decreto prefettizio di incarico
della supplenza della Segreteria convenzionata con il Comune di San Fioro dall'I 1/10/2013 e fino
alla data di cessazione del periodo di astensione per maternità del segretario titolare.
Assume le funzioni di Presidente il Sindaco, che constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del
Servizio interessato;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che l'art. 19 del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi, prevede, tra
l'altro, che il Nucleo di Valutazione è costituito dal Segretario comunale, in funzione di Presidente,
e da due esperti esterni, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione;
che nei comuni, la figura del segretario comunale risulta essere "dipende funzionalmente" dal
sindaco, ai sensi delFart. 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
che è il sindaco, tra l'altro, che può disporre, previa deliberazione della giunta, la revoca del
segretario per violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 100 del citato decreto;
che da queste indicazioni si ricava che la valutazione del segretario comunale deve essere effettuata
dal Sindaco, secondo criteri deliberati dalla giunta su proposta del Nucleo di Valutazione;
che il ruolo del Nucleo nella valutazione del segretario comunale porta ad escludere la possibilità
che lo stesso possa far parte di tale Organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il
proprio ruolo istituzionale nel medesimo ente;
che si tratterebbe infatti di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato;
che, inoltre, il Nucleo di Valutazione deve essere composto da membri che assicurino la totale
indipendenza dall'organo di indirizzo politico amministrativo, il che risulterebbe compromesso
qualora si ammettesse la partecipazione del segretario comunale alla formazione del Nucleo di che
trattasi;
Visti il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento al Titolo IV "Organizzazione e
personale", e n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali) che attribuisce a
ciascuna Amministrazione Locale autonomia regolamentare nel potere di organizzazione degli
uffici e servizi;
Richiamato, in particolare, il primo e il secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001
(Potere di organizzazione);
Visti inoltre gli articoli 42 e 48, comma 3, del TUEL, che attribuisce alla Giunta la competenza
all'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio;
Vista la richiamata delibera consiliare n. 31/2010 che ha definito i nuovi criteri generali
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Ravvisata la necessità di modificare il Regolamento in parola, nella parte relativa alla
composizione del Nucleo di Valutazione interno, mediante la sostituzione dell'art. 19 con il testo di
cui all'ali. A) alla presente deliberazione che prevede inoltre l'inserimento dell'art. 19 BIS, al fine
di eliminare le commistioni di cui sopra tra "valutatore" e "valutato", rendendolo in questo modo
conforme alla normativa in materia nonché agli indirizzi più volte espressi sia dalla giurisprudenza
della Corte dei Conti che dalla C.I.V.I.T. (L'Autorità nazionale anticorruzione);

Considerato inoltre:
che è in atto il procedimento finalizzato alla costituzione del Nucleo di Valutazione;
che a tal uopo è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 10 al 21 giugno 2013 il
relativo avviso pubblico, giusta certificazione rilasciata dal responsabile della pubblicazione;
Dopo ampie e approfondite discussioni, la Giunta propone che il Sindaco all'atto di nomina dei
componenti del di Valutazione Interno dovrà tenere in considerazione che non possono essere
nominati componenti:
-

Il revisore dei conti in carica;
I dirigenti/figure apicali e i funzionari dell'ente;
Il Segretario comunale;
I membri della Giunta e del Consiglio in carica;
Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado,
rispettivamente del sindaco, dei componenti della Giunta, del Revisore dei conti, del
Segretario Comunale e dei dipendenti dell'ente;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
a)
b)
e)
d)

Lo Statuto dell'Ente;
II Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
II Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
II Decreto Legislativo 150/2009;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
1. Di approvare la modifica al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, che
prevede la sostituzione dell'art 19 e l'inserimento dell'art. 19 Bis, così come disposto nel testo
allegato A), per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire per la nomina da parte del sindaco, del Nucleo di Valutazione interno, che non
possono essere nominati componenti:
-

II revisore dei conti in carica;
I dirigenti/figure apicali e i funzionari dell'ente;
Il Segretario comunale;
I componenti della Giunta e del Consiglio in carica;
Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado,
rispettivamente del sindaco, dei componenti della Giunta, del Revisore dei conti, del
Segretario Comunale e dei dipendenti dell'ente;

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA
L'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, ultimo comma D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI SIMERI CRICHI
Prov. Catanzaro
ALLEGATO A)

ARI. 19
Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N. 267/2000, è
composto da tre componenti, compreso il presidente, scelti tra esperti esterni, con
competenze tecniche di valutazione e sul controllo di gestione.
2. Il Nucleo di valutazione, organo indipendente, al momento del suo insediamento stabilirà
autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
3. Il Nucleo adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente e
procede alla valutazione propedeutica all'erogazione della retribuzione di risultato e
supporta i titolari di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori.
4. Il Nucleo svolge inoltre le seguenti attività:
a) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità del controlli interni;
e) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo
ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e all'Ispettorato per la funzione pubblica;
d) propone al sindaco la valutazione annuale del Segretario Generale e delle posizioni
organizzative;
5. Il Presidente è scelto tra persone particolarmente esperte, oltre che nei servizi dei controlli
interni, anche nella conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento degli enti locali.
6. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due elementi.
7. Al Nucleo è assegnato un dipendente comunale inquadrato in qualifica non inferiore alla
categoria "C" con funzioni di segretario.
8. Alla nomina dei componenti provvede il Sindaco con proprio decreto sentita la Giunta
comunale.
9. Le funzioni di presidente del Nucleo sono conferite con decreto del sindaco ad uno dei tre
componenti in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.
10. La procedura di nomina è caratterizzata dalla massima trasparenza, perciò l'individuazione
dei professionisti avviene tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di apposito
avviso, che prevede i requisiti necessari alla nomina, il termine entro cui presentare i
curricula, il compenso previsto, eventuali incompatibilità.
ART. 19 BIS
Durata e compenso

La durata dell'incarico conferito ai tre componenti del Nucleo non può eccedere quella del mandato
del sindaco. I componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Nucleo e sono rinominabili.
I componenti possono essere revocati anticipatamente dal sindaco sentita la giunta.
I componenti del Nucleo decadono dall'incarico in caso di mancata partecipazione a tre sedute nel
corso dell'anno, senza giustificato motivo.
Al Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso, determinato dal sindaco all'atto della nomina.
II compenso da attribuire al Presidente, nella misura massima, non può superare ì'80% del
compenso del Revisore dei Conti, mentre il compenso spettante a ciascun componente, nella misura
massima, non può superare P80% del compenso del Presidente.
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Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per
quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole
II
Data

Responsabile del Servizio

15 ottobre 2013

II responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di-deliberazione, per
quanto concerne la regolarità contabile, esprime jpsìfere. Favorevole e
attesta la copertura finanziaria.
Data

15 ottobre 2013

II

Responsabile del Servizio

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE .
F.to prof. Marcelle Barbarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luciano Pittelli

PUBBLICAZIONE

U sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 22/10/2013
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Dalla Res. Municipale 22/10/2013

per rimanervi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Antonio Prestinaci)

UFFICIO SEGRETERIA
II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• è stata trasmessa in elenco in data 22/10/2013
prot. n°
Capigruppo consiliari (art. 125 Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)è stata trasmessa al Revisore del Conto in data
prot. n°
Dalla Residenza. Municipale, 22/10/2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Antonio Prestinaci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
D è divenuta esecutiva il giorno 21 ottobre 2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza. Municipale, 22/10/2013

EL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. Luciano Pittelli)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza. Municipale, 22/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonio Prestinaci

