COPIA

COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del 05-08-2014
__________________________________________
Art. 4, comma 2 - lettera g), della Legge 4 marzo 2009, n. 15.
Approvazione Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione.

OGGETTO:

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno CINQUE del mese
di AGOSTO alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Dott. Paolo Cimmino nella sua qualità di
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri:
1) Cimmino Paolo
Sindaco
2) Vitale Alberto
Vice Sindaco
3) Perna Enza
Assessore
4) Sicignano Claudia
Assessore
5) De Rosa Francescopaolo
Assessore
6) Di Martino Antonio
Assessore
Totale

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
05

01

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo incaricato della redazione del Verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
.

OGGETTO: Art. 4, comma 2 - lettera g), della Legge 4 marzo 2009, n. 15. Approvazione
Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto a
firma dell’Assessore alle Risorse Umane dott. Francescopaolo De Rosa;
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18-082000;
Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede:
di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
di approvare, a parziale modifica ed integrazione del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del
16.05.20002, il “Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione”, che si compone di n. 18 articoli e che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la precedente disciplina per il funzionamento del Nucleo di Valutazione approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 28.01.2005, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 168 del 25.11.2005, con delibera di G.C. n. 105 del
07.04.2006 e, da ultimo, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 212 del
24.07.2013;
di dare mandato al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione permanente del
“Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione” sul sito istituzionale dell’ente;
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di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
Gragnano, lì 05-08-2014

LA GIUNTA COMUNALE
Dott Paolo Cimmino
Avv. Alberto Vitale
Dott.ssa Enza Perna
Arch. Claudia Sicignano
Avv. Francescopaolo De Rosa
Sig. Antonio Di Martino
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Ortensia Castaldo)
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

SETTORE AFFARI GENERALI

Gragnano, lì 01-08-2014

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Art. 4, comma 2 - lettera g), della Legge 4 marzo 2009, n. 15. Approvazione Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 16.05.20002, si è proceduto
all’approvazione del Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici,
che all’art. 22 prevede l’istituzione del Nucleo di valutazione per l’espletamento delle
funzioni indicate dall’art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dall’art. 147
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del
28.01.2005, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 168 del 25.11.2005,
con delibera di G.C. n. 105 del 07.04.2006 e, da ultimo, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 212 del 24.07.2013 si è proceduto alla definizione della disciplina per il funzionamento dei Servizi di Controllo Interno, mediante:
> l’istituzione del Nucleo di valutazione, con attribuzione delle funzioni di valutazione del personale con incarico dirigenziale e le funzioni di controllo strategico,
di cui alla lettera c) e d) del succitato art. 1 del D.lgs. n. 286/1999;
> la costituzione del Servizio di Controllo di gestione con attribuzione delle funzioni di cui alla lettera b) del predetto art. 1 del D.lgs. n. 286/1999;
RAVVISATA la necessità, in un’ottica di razionalizzazione e di risparmio della spesa che
attualmente viene utilizzata per il funzionamento dei due organismi innanzi descritti, di
procedere all’accorpamento delle funzioni assegnate mediante l’istituzione di un unico
organismo composto da professionisti esterni con elevata esperienza in materia;
VISTE le disposizioni dettate dall’art. 4 della Legge 4 marzo 2009, n. 15 recante princìpi
e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni
pubbliche, che al comma 2 lettera g), nell’ambito della delega al Governo in materia di
riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dispone che occorre
“prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei
di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo
i criteri e le metodologie stabiliti dall’organismo di cui alla lettera f)”, cioè dalla
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Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
pubbliche amministrazioni (CIVIT);
RICHIAMATO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;
ATTESO che la valutazione delle prestazioni del personale con funzioni dirigenziali, il
controllo strategico e il controllo di gestione sono attribuite all’”Organismo indipendente di valutazione” , in conformità della nuova disciplina introdotta dall’art. 14 del D.lgs.
n. 150 del 27.10.2009, in base alla quale tutte le amministrazioni pubbliche, singolarmente o in forma associata, devono dotarsi di tale organismo, che sostituisce i servizi di
controllo interno, comunque denominati, di cui al summenzionato D.lgs. n. 286/1999;
VISTO l’art 16 del citato D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 che dispone, fra l'altro, che gli Enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma
2,7,9 e 15 comma 1, stabilendo che, nelle more di detto adeguamento, da attuarsi entro
i1 31.12.2010, si applicano le disposizioni vigenti e che, decorso tale termine, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo II fino alla emanazione della disciplina locale;
RILEVATO che la CIVIT, con le linee direttive formulate con delibera n. 23/2012 ha
precisato che le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e 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
normativa di adeguamento, 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. 14;
VERIFICATO, dall’esame delle disposizioni dettate dall’art. 89 del Testo Unico Enti Locali, che il legislatore, nel prevedere una regolamentazione specifica di alcuni ambiti organizzativi, impone alle singole amministrazioni anche una attenta rivisitazione del Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici in occasione di novità legislative;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad una complessiva rivisitazione della disciplina dettata dal Regolamento dei Servizi di Controllo Interno, innanzi richiamato, attraverso
l’introduzione di specifiche disposizioni per disciplinare adeguatamente la composizione e le modalità di funzionamento dell’organo collegiale, fermo restando la scelta di
mantenere in vigore il preesistente organo denominato “Nucleo di valutazione”;
VISTO ED ESAMINATO l'allegato testo del "Regolamento sull'istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione”, che si compone di n. 18 articoli, quale allegato e parte integrante del Regolamento su1l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTE
> le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 - Testo Unico
sull’Ordinamento del lavoro pubblico, in particolare l’art. 2 recante le linee fondamentali e i criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo i rispettivi ordinamenti;
> le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare, l’art. 48 che attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la competenza per l’adozione dei
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267;
ACCERTATO che, ai sensi del citato art. 49, non è necessario chiedere il parere sulla regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
PROPONE
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare, a parziale modifica ed integrazione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 53 del 16.05.20002, il “Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione”, che si compone di n. 18 articoli e che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la precedente disciplina per il funzionamento del Nucleo di Valutazione approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 28.01.2005, come modificato ed
integrato con delibera di G.C. n. 168 del 25.11.2005, con delibera di G.C. n. 105 del
07.04.2006 e, da ultimo, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 212
del 24.07.2013;
4. di dare mandato al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione permanente
del “Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione” sul
sito istituzionale dell’ente;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di
quanto disposto.

L’Assessore alle Risorse Umane
dott. Francesco De Rosa
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Giunta Comunale ad oggetto: Art. 4, comma 2 lettera g), della Legge 4 marzo 2009, n. 15. Approvazione Regolamento sulla istituzione
e funzionamento del Nucleo di valutazione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Gragnano, Lì 01-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFAFRI GENERALI

( dott. Angela Celotto )

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Intervento di bilancio Codice:______________Competenza:______________________
Capitolo di PEG:
•
•
•
•

Oggetto__________________________________________________________
Numero Capitolo:________________________Impegno n. ________________
Ammontare del presente impegno: €___________________________________
Causale economica (a cura della Ragioneria):____________________________

Gragnano, lì_________________
Visto: la Ragioneria
Firma:___________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n. 25

Del 05-08-2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTATO COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO

Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 08-08-2014 e vi

Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n.____ _____________

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
23-08-2014.

del _______________

Servizio Segretariato Generale
( i. a. Carolina Petrone )

A termini dell’art. 125 del
D.Lgs.18/8/2000, n. 267.
Lì _______________
Servizio Segretariato Generale

=======================================

=========================.===============

Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 08-08-2014
Servizio Segretariato Generale.
( i. a. Carolina Petrone )
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.

Servizio Segretariato Generale.
( i. a. Carolina Petrone )
==============================================================
La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio________________________per gli adempimenti
consequenziali.
Gragnano , lì_______________
Per ricevuta
L’Addetto all’Ufficio
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