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COPIA 

 

 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  120 del  04-12-18                     

____________________________________________________________________ 
 

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA. MODIFICA    
                               ALLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERA N. 121/2015 E RE=    
                               VISIONE  PARZIALE DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO DEGLI 
                               UFFICI E DEI SERVIZI    
                                
________________________________________________________________________________ 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di dicembre alle ore 12:50, nella Residenza 

Comunale si é riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di legge. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Sigg.ri: 
 

STORONI ANDREA P Sindaco  

MANSANTA MORIS P Vicesindaco  

FRANCESCHINI ABRAMO P Assessore  

ROSSETTI MARUSCA P Assessore  

PAOLINELLI LUCIA P Assessore  

 
Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0       
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa CONTI CLAUDIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. STORONI ANDREA nella 
sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune 
di Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008, 
modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, poi di nuovo rettificato con delibera di G.C. n. 
125 del 02.11.2010 ed integrato con delibera di G.C. n. 7 del 20.01.2015, esecutive ai sensi di 
legge;      

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, con il quale sono state dettate le norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

CONSIDERATO che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, non trova applicazione ai 
Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 
150/2009); 

VISTA la delibera della CIVIT n. 121/2010; 
VISTO il titolo IV del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi avente ad 

oggetto i controlli interni, ed in particolare l’art. 62 in materia di composizione del nucleo di 
valutazione; 

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT con la deliberazione n. 121 
sopra richiamata, questo comune ha ritenuto di mantenere il Nucleo di Valutazione; 

RILEVATO che: 
- il Nucleo di valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della legge n.15/2009, art.4 

comma 2° lettera g); 
- la scelta dei componenti il nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative ai 

sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001; 
ATTESO che i Comuni di Ostra e Ostra Vetere hanno stipulato in data  5 novembre 2018 una 

convenzione ai sensi dell’art. 30 TUEL per la gestione associata di alcuni servizi e funzioni della 
funzione fondamentale di cui all’art. 14 comma 27 lett. A) del D.L. 78/2010 e s.m.i : 
organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale; 

RICORDATO che in tale convenzione è previsto espressamente anche il nucleo di 
valutazione; 

CONSIDERATO che, data la costituzione di uffici comuni e la previsione inserita nella 
convenzione citata con il Comune di Ostra Vetere, si reputa corretto provvedere a dare attuazione 
alla gestione in forma associata del nucleo di valutazione; 

RAVVISATA inoltre l’opportunità di provvedere ad una revisione parziale della disciplina del 
nucleo di valutazione e sua composizione; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 121/2015 avente ad oggetto: NUCLEO DI 
VALUTAZIONE. MODIFICA AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E INDIRIZZO PER LA 
NOMINA IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI OSTRA VETERE; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno, in particolare, rivedere la precedente 
regolamentazione di cui all’ art. 62 del regolamento degli uffici, prevedendo, in merito alla 
composizione del nucleo, la facoltà di nominare il nucleo in forma monocratica; 

RITENUTO opportuno prevedere la durata dell’incarico fino ad un massimo di anni tre, 
tenuto conto della diversa scadenza dei mandati dei Sindaci che fanno parte della gestione 
associata; 

DATO ATTO che, con la nomina del nucleo con il solo componente esterno, si intende aderire 
all’orientamento espresso dall’ANAC nell’ultimo aggiornamento del PNA in quanto il segretario 
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comunale è stato nominato quale responsabile della prevenzione della corruzione, in modo così da 
garantire ove possibile l’esigenza di mantenere separati i due ruoli; 

VISTO il manuale di valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 23.11.2016; 

VISTO il testo del nuovo art. 62 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi, con le modifiche evidenziate in neretto nel dispositivo; 

Visto lo statuto comunale;  
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;     
Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, 
cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008, modificato con 
delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, poi di nuovo rettificato con delibera di G.C. n. 125 del 
02.11.2010 ed integrato con delibera di G.C. n. 7 del 20.01.2015, esecutive ai sensi di legge ed in 
particolare l’art. 13;  

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 06.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
viene approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 91 del 10.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2018-2020; 

 
Visti i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con votazione unanime favorevole resa in modo palese; 

       
 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

2) Di modificare la propria precedente deliberazione n. 121/2015 e stabilire che, ai sensi del 
vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta 
dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è individuato un nucleo di 
valutazione con le seguenti finalità e competenze: 
-  valutazione delle prestazioni e dei risultati del segretario comunale e dei dipendenti incaricati 

di posizione organizzativa per il riconoscimento della retribuzione di risultato ai sensi del 
CCNL funzioni locali siglato in data 21 maggio 2018; 

-  verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei 
servizi e del personale dipendente, nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009; 

-  verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 
del D.lgs. n. 267/200; 

-  collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento 
organizzativo e gestionale dell'ente locale; 

-  parere sulla proposta di  graduazione della retribuzione di posizione degli incarichi di 
posizione organizzativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 21 MAGGIO 2018; 

- attestazione degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013 e 
smi; 

-  altre competenze attribuite in modo specifico dalla legge agli organi di valutazione. 
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3) Di approvare il nuovo testo dell’articolo 62 del regolamento sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi, nella formulazione sotto riportata: 
“Il nucleo di valutazione è composto da un numero di componenti da 1 a 3, nominati 
dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum professionale. A tale fine, 
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. 
Nell’ipotesi di gestione associata delle funzioni la competenza alla nomina spetta al 
Sindaco del Comune capofila. 
I membri del nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-  documentata esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire 

il ruolo di membro del nucleo di valutazione, nell’ambito delle materie correlate al 
lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e 
agli aspetti organizzativi e gestionali; 

-  non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi 
o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio 
dell’Ente negli ultimi tre anni 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; 

-  possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente anche soggetti che 
partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse 
amministrazioni. 

L'importo da corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito dal 
Sindaco nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita 
determina del responsabile del settore. La durata dell’incarico può essere stabilita 
fino ad un massimo di tre anni. L’incarico può essere rinnovato.  
 

4) Di demandare al Responsabile del Settore servizi finanziari, risorse umane ed affari generali la 
predisposizione degli atti per la nomina del nucleo in forma associata con il Comune di Ostra 
Vetere. 
 

5) Di riservarsi di aggiornare, con separato atto, il manuale di valutazione delle prestazioni del 
personale apicale. 

 
Inoltre la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole resa in modo palese: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma, del D.Lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di poter 
procedere alla nomina del nucleo di valutazione.  
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 

 

 
 

Data: 04-12-2018 

 

Il Responsabile del servizio 

 PAOLONI GIUSEPPE 

 
 
PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 

 

 
 

Data: 04-12-2018 

 

Il Responsabile del servizio 

 PAOLONI GIUSEPPE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto :            
 

  IL PRESIDENTE                                            Il Segretario verbalizzante      
  (F.to Dott. STORONI ANDREA)                              (F.to Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

                 (Art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)                          
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Ostra, lì  18-01-2019  

                                                                      Il Segretario Comunale             
                                                                            (F.to Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 
____________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, D.lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Ostra, lì  18-01-2019  

                                                                      Il Segretario Comunale             
                                                                            (F.to Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

             ATTESTA 
 

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 12-02-2019 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000).  
 
Ostra, lì  13-02-2019 

                                                                      Il Segretario Comunale             
                                                                            (F.to Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 
________________________________________________________________________________ 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Ostra, lì  18-01-2019 
                       Il Segretario Comunale 
                             (Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 


