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 ORIGINALE
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 27  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA.
 
 
L'anno duemiladiciannove  il dodici  alle ore  11:30   del mese di  Marzo , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 

Nominativo Carica Presenti Assenti
       
FARINA GIUSEPPE SINDACO X
BONACINA MARIO VICE

SINDACO
X

VENINI FABIO ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
  
Il Signor Vicesindaco  BONACINA MARIO - 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:
 



 G.C. Nr. 27.2019
 
OGGETTO: ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA.
 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i., che detta principi in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e
di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché della disciplina
del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a cui gli enti sono
chiamati ad adeguarsi, all’art.14 stabilisce l’obbligo di ciascuna
amministrazione, singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un
organismo indipendente di valutazione della performance del personale
comunale, salva per gli Enti Locali, la facoltà e non l’obbligo di
costituire l’OIV. Qualora nella loro autonomia, dispongano di affidare il
compito ad organismi analoghi quali il Nucleo di Valutazione
precedentemente previsto dal D.lgs.165/2001;

Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) in materia
di competenze della giunta comunale;
 
Premesso che:
- il citato TUEL nella Parte I, Titolo VI, Capo III Controlli interni, e
precisamente all’articolo 147 disciplina la tipologia dei controlli
interni introdotta dal D.lgs. 286/99;
- il suddetto articolo 147 afferma che gli enti locali nell'ambito della
loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e
metodologie adeguati a:
1) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
2) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati;
3) valutare Le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
4) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti;
- al comma 2 del medesimo art. 147 si ribadisce che i controlli interni
sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di
Indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1,
lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
- al successivo comma 3 si chiarisce che l'organizzazione dei controlli
interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri
principi di cui all'articolo 1, comma 2 dei decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286;
Visto il PNA 2017 e 2018 che prevede la necessità della non presenza nel
Nucleo di valutazione o Oiv del Responsabile della Prevenzione
Corruzione;
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Considerato che in data 31.12.2018 è scaduta la convenzione per la
gestione associata del Nucleo di Valutazione approvata con D.G. n.42  del
05.05.2016;
Ravvisata la necessità di procedere con la nomina di un nuovo nucleo di
valutazione;
 
Richiamato l’art.45 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi approvato con delibera di giunta n. 111 del 20/12/2018 “nucleo di
valutazione” che così recita:

1. Il Nucleo di Valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, all’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) della performance di cui all’art. 14,
comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Il Nucleo di Valutazione esercita le attività di misurazione e
valutazione delle performance ed ogni altra funzione prevista dal
D.lgs. 150/2009 e s.m.i qualora direttamente applicabile agli enti
locali; supporta l’attività di adeguamento dell’ordinamento del Comune
ai quei principi del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. a cui gli enti locali
devono adeguarsi.
3. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito in forma associata
con altre pubbliche amministrazioni locali previa adozione di una
specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
4. Alla nomina del Nucleo di Valutazione provvede il Sindaco con
proprio decreto. In caso di costituzione in forma associata, la
convenzione disciplina le modalità di nomina e revoca del Nucleo di
Valutazione, nel rispetto dei principi previsti dal presente
regolamento.
5. Il Nucleo di Valutazione al momento del suo insediamento, stabilisce
autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio
funzionamento.

6. Compito del Nucleo di Valutazione è di verificare la corretta ed
economica gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei
risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di
programmazione.
7. Il Nucleo di Valutazione adotta le metodologie permanenti di
valutazione del personale dipendente, provvede alla graduazione
dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e alla valutazione
finalizzata all’erogazione della retribuzione di risultato dei
responsabili di settore.
8. Il Nucleo di Valutazione supporta i titolari di P.O. nella
valutazione dei propri collaboratori.
9.Il Nucleo di Valutazione svolge inoltre le seguenti attività:

a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
b. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed Amministrazione;
c. valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Amministrazione;



d. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di
legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti
integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito
e della professionalità;
e. propone, sulla base del sistema di cui all’art. 7 del D.Lgs.
150/2009, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei responsabili di settore e l’attribuzione ad
essi dell’indennità di risultato prevista dal CCNL Enti Locali;
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f.  ogni altra attribuzione prevista dal presente Regolamento;

10.    Per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, il
Nucleo è monocratico, costituito dal solo Segretario, ove in possesso
dei requisiti o da un solo esperto esterno. In alternativa, il Nucleo
di valutazione può anche essere costituito dal Segretario, che lo
presiede e da un solo esperto esterno. In ogni caso, l’esperto esterno
deve possedere peculiari competenze in materia di organizzazione e
valutazione del personale e di sistemi di programmazione e controllo,
desumibili da concrete e pluriennali esperienze svolte, con ruoli
direzionali, in ambito pubblico o privato, rinvenibili nel curriculum
vitae. È richiesto il possesso del diploma di laurea quinquennale in
materie tecnico-giuridiche ovvero un’esperienza almeno decennale nelle
stesse materie. Possono far parte del N.V. anche soggetti già facenti
parte di altri N.V. o O.I.V.

Egli non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità previste dalla legge e decade per l’eventuale
sopravvenienza di tali situazioni. Il Segretario Comunale svolge
l’incarico gratuitamente.
Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti interni al
Comune nonché soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o
cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione.
Il Nucleo di Valutazione resta in carica per la durata di tre anni. Per
la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro
motivo, si applica la disciplina prevista per l’organo di revisione
contabile, dall’art. 235 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
 
Visto che è intenzione mantenere, come previsto dalla norma di legge, la
funzione di RPC in capo al Segretario Comunale e pertanto di prevedere
che il Nucleo di Valutazione sia composto da un solo componente esterno;
Dato atto che si deve provvedere urgentemente all’individuazione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione per poter adempiere agli
obblighi normativi in primis la graduazione delle P.O.;
Interpellata all’uopo la Sig.ra Donatella Passerini, esperto di
comprovata esperienza nel settore come tra l’altro si evince dal
curriculum acquisito agli atti ed assunto al protocollo n.1052  di data
25.02.2019;
Ritenuto di costituire per  l’anno 2019 il nucleo di valutazione  in
forma monocatica, con il solo membro esperto, Sig.ra Donatella Passerini,

al fine di riservare al Segretario il ruolo di responsabile



anticorruzione;
Acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.111 del 20.12
.2018;
Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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D E L I B E R A
 
1) Di istituire, per le ragioni sopra espresse che qui si intendono
integralmente riportate, il nucleo di valutazione in forma monocratica;
2) Di conferire per l’anno 2019 le funzioni di Nucleo di valutazione
alla Sig.ra Donatella Passerini 
3) Di affidare al nucleo di valutazione i compiti definiti dall’art.45
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
4) Di incaricare l'Ufficio Personale all’adozione del relativo impegno
di spesa;
5) Di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione
nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
6) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D.Lgs.267/2000 al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori
nei termini previsti dalla normativa vigente;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla Delibera di GIUNTA Nr. 27del 12-03-2019

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

  
OGGETTO: ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA.
    
 
     La sottoscritta, GIANA MARCELLA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
Valsolda, 12-03-2019
 
                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 GIANA MARCELLA
 
Allegato alla Delibera di GIUNTA avente ad oggetto: ISTITUZIONE NUCLEO DI
VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
  
OGGETTO: ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA.
La sottoscritta, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
Valsolda, 12-03-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ACQUAVIVA SIMONA)
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Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
BONACINA MARIO Dott.ssa  CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 15-03-2019
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
  di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
x  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 15-03-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
 

Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 15-03-2019
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 


