COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 8 del 30-03-2017
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale sull'istituzione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

e

funzionamento

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:30 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

P

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

A

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

A

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

A

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

Il Sindaco illustra l’argomento posto al n. 8 dell’O. d. G.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale
sull'istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione.” che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto ed Esaminato il Regolamento in parla;
Dato atto dell'acquisizione dei
competenti

pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili

Udita la relazione del Presidente;
Visto l’esito della votazione che sotto si riporta:
consiglieri presenti n. 8
favorevoli n. 8
contrari n. 0
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Approvazione
Regolamento Comunale sull'istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di
Valutazione.”

Il Sindaco
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 delle performance;
Visto l’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009 (decreto Brunetta), il quale dispone: “Ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di
un Organismo indipendente di valutazione della performance”;
Richiamate le delibere della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 121/2010, la quale, relativamente agli Organismi indipendenti
di valutazione, testualmente recita: “Considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del
2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma
2, del decreto legislativo n. 150/2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del
singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;
nonché n. 23/2012, secondo cui gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d.
lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla
legislazione regionale, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro
autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del
d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina
dell’OIV, o in applicazione della legislazione regionale di adeguamento ai principi del d. lgs. n.
150/2009 o per autonoma decisione, devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14
dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere
favorevole della Commissione;
Preso Atto che, alla luce della normativa vigente, il nucleo di valutazione può essere nominato in
forma collegiale oppure in forma monocratica;
Ritenuto opportuno 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;
Visto l’allegato regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di
Valutazione, composto da n. 8 articoli, e ritenutolo meritevole di approvazione;
Vista la delibera n. 6/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 31/05/2016; Visto il D. Lgs. n. 165/2001, testo unico
delle leggi sul pubblico impiego;
Visto il D. Lgs. n. 150/2009;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Preso Atto che la presente deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;
Propone al Consiglio Comunale
1. di istituire il Nucleo di Valutazione del Comune di Rocchetta e Croce in forma monocratica;

2. di approvare il regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di
Valutazione, composto da n. 8 articoli, che, allegato alla presente deliberazione sotto la
lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di affidare ai competenti uffici comunali l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività
esecutive conseguenti alla presente deliberazione;
4. di prendere atto che il Sindaco con proprio decreto provvederà a nominare il Nucleo di
Valutazione in ossequio a quanto stabilito nell’allegato Regolamento.
Rocchetta e Croce, 30-03-2017

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica - ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di
deliberazione.
Rocchetta e Croce, 30-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene resa nota oggi 04-04-2017, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno

;

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D. Lgs. n.
267/2000;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
Rocchetta e Croce,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

