COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Piazza Municipio, 2 - 71020 Anzano di Puglia (Fg) - C.F. 80004840718 - Tel. 0881/982037 - Fax 0881/982038

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7 DEL 22/01/2015
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ESAME ED APPROVAZIONE
L’anno duemilaquindici , il giorno ventidue , del mese di gennaio , alle ore 12,30 ,
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono
stati convocati in seduta ordinaria di convocazione i consiglieri Comunali. All’appello risultano:
COGNOME E NOME
PROF. LAVANGA PAOLO
AVV. ROSSI GIUSEPPE
DOTT. MAROTTA ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO

PRESENTI
SI
SI
NO
Presenti N. 2
Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott. Luigi VOSA .
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Prof. LAVANGA Paolo assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
PARERI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. MAROTTA Antonio
______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. PALMA Pasquale

LA GIUNTA COMUNALE
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.103 del 05.09.2012 e, in particolare, l’art. 14 –
Organismo di valutazione;
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;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
interessato ai sensi dell’art. 49 del 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;
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di abrogare l’art. 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 05.09.2012, risultando lo
stesso incompatibile con l’approvazione del regolamento in oggetto, che disciplina in
maniera più completa (e parzialmente diversa) l’organismo di valutazione dell’Ente;
2. di istituire il Nucleo di Valutazione del Comune di Anzano di Puglia;
3. di approvare, a tal uopo, 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;
4. di affidare ai competenti uffici comunali l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività
esecutive conseguenti alla presente deliberazione;
5. di prendere atto che il Sindaco con proprio decreto provvederà a nominare il Nucleo di
Valutazione in ossequio a quanto stabilito nell’allegato regolamento;
6. di comunicare ai capigruppo consiliari l’oggetto della presente deliberazione a norma
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli
espressi per alzata di mano
DELIBERA
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

--- ALLEGATO A ---

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA
Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _________
Art. 1 – Definizione
1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, cui il Comune affida il compito di
promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di gestione
della performance, nonché la sua corretta applicazione.
2. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell’esercizio delle sue funzioni, risponde
esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, a cui periodicamente riferisce della propria attività.
Art. 2 – Composizione e nomina
1. Il Nucleo di Valutazione può avere la forma di organo monocratico o collegiale.
2. Il Nucleo in forma collegiale è composto da tre membri, di cui due esterni
all’Amministrazione Comunale, e dal Segretario Comunale, che assume il ruolo di Presidente.
3. Qualora il Nucleo sia costituito in forma monocratica, esso di norma è composto da un
esperto esterno all’Amministrazione. In alternativa, al fine di conseguire economie di spesa,
l’incarico può essere conferito al Segretario Comunale.
4. I membri esterni del Nucleo, sia esso costituito in forma collegiale o monocratica, sono scelti
tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle
Pubbliche Amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.
5. I membri del Nucleo vengono nominati con decreto dal Sindaco, il quale, esaminando il
curriculum vitae presentato dai candidati, valuta l’esperienza degli interessati e l’idoneità a
ricoprire l’incarico.
6. Il decreto di nomina stabilisce altresì il compenso e/o eventuali rimborsi da corrispondere ai
componenti esterni del Nucleo di Valutazione.
7. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito a livello sovracomunale, previo accordo con
altri Comuni.
Art. 3 – Durata dell’incarico - cessazione e revoca
1. L’incarico di componente del Nucleo di Valutazione ha durata di tre anni e può essere
rinnovato una sola volta.
2. I componenti del Nucleo sono revocabili solo per inadempienza e cessano dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di
tempo superiore a novanta giorni.
Art. 4 – Requisiti
1. I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità
ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell’ambito delle materie correlate
al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti
organizzativi e gestionali.

2. Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o
magistrale in materie aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale.
3. Il curriculum vitae dei componenti del Nucleo di Valutazione viene pubblicato sul sito
internet del Comune nella sezione Trasparenza, valutazione e merito.
4. In considerazione della ridotta dimensione del Comune e della relativa attività di
misurazione e valutazione, possono far parte del Nucleo di valutazione di questo Ente, anche
soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi di valutazione.
Art. 5 – Incompatibilità
1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
b) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente o
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del
codice civile e le altre previste dalla legge.
Art. 6 – Ufficio di supporto
1. Il Responsabile del Settore Amministrativo – Ufficio Personale garantisce le risorse umane
ed organizzative necessarie al Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Nucleo di Valutazione, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni,
si avvale del supporto e dell’operato dei Responsabili di Settore, che sono tenuti a collaborare
con la massima diligenza.
3. Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria
attività e può richiedere ai Responsabili di Settore, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o
informazione necessaria per l’espletamento delle proprie funzioni.
Art. 7 – Funzioni e compiti
1. Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti attività:
− effettua, sentito il Sindaco, la valutazione annuale delle posizioni organizzative
(Responsabili di Settore), accertando il reale conseguimento degli obiettivi
programmati, ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato, secondo quanto stabilito
dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
− effettua la valutazione delle performance organizzative del Comune e delle unità
organizzative in cui si divide la struttura amministrativa dell’Ente;
− propone alla Giunta la definizione e l’aggiornamento della metodologia di graduazione
delle posizioni organizzative;
− sottopone all’approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle
posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della
progressione economica;
− verifica l’adozione e l’attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili
di Settore e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147
e seguenti del D.Lgs.267/2000;
− collabora con i Responsabili di Settore alla valutazione dei dipendenti comunali loro
assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di
attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito
e della professionalità nonché di premialità;
− certifica la possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 15
del CCNL 01.04.1999;
− collabora con l’Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo
e gestionale dell’Ente;
− svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari.
2. L’Amministrazione Comunale può richiedere al Nucleo di Valutazione funzioni aggiuntive
attinenti con i temi relativi al sistema di gestione della performance, previo adeguamento del
compenso base previsto per le funzioni e attività di cui al presente Regolamento.
Art. 8 – Funzionamento
1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce nella sede del Comune in locali messi appositamente a
disposizione.

2. Le sedute del Nucleo di Valutazione sono convocate dal Presidente, il quale con preavviso di
almeno tre giorni - a mezzo raccomandata A/R, pec o mail con notifica della ricezione comunica agli altri membri l’ordine del giorno della riunione.
3. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all’ordine del
giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai
processi di gestione.
4. Il Nucleo Valutazione in forma collegiale è regolarmente costituito con la presenza di almeno
due membri. Esso delibera a maggioranza.
5. I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l’Ufficio Personale che svolge le
funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Dott. Luigi VOSA

F.to Prof. LAVANGA Paolo

_____________________

__________________________

REFERTO

DI

P U B B L I C A Z I O N E (N. 60 )

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni A T T E S T A che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/02/2015 (art. 124, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art.
125, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ 09/02/2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO
.
_________________________

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A’

Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _____________
[- ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[- ] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, c. 4,
del T.U. n. 267/2000)

Addì 09/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. LUIGI VOSA
_________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Addì 09/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUIGI VOSA

