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 Deliberazione Giunta Comunale 

 

 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL 

COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 

 

          Copia Conforme 

 
  L’anno 2014 addì 10 del mese di Luglio alle ore 12.00 nella Residenza 

Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita 

la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 All’appello risultano : 

 
 

SANGIOVANNI Guido        Sindaco             SI 
PRAVETTONI Ivano         Vice-Sindaco        SI 

 BECCARI Camilla          Assessore-Cons.     SI 
WA KALOMBO M'Buyi        Assessore-Cons.     SI 
TOSI Ernesto             Assessore           NO 

    

 

 

 Partecipa il Segretario Generale, dott. VALLESE Massimo  

 

 Il Sig. SANGIOVANNI Guido, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la nomina del componente unico 

dell’Organismo interno di Valutazione.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione G.C. 38 del 01/03/2001 ad oggetto “Istituzione e disciplina organizzativa del 

nucleo di valutazione interna, ai sensi del D.Lgs 286/99”; 

 

Visto l’art. 14 del d.lgs 150/2009, di istituzione degli Organi indipendenti di Valutazione; 

 

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 

del 2009) e che, dunque, anche da quanto si evince dalla delibera n. 121/2010 della CIVIT (ora 

ANAC): 

 

• rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) 

• nell’ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell’OIV, trova diretta applicazione 

l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e, pertanto: 

a. non possono essere nominati, quali componenti dell’OIV, soggetti legati all’organo di 

indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali), come 

previsto nella delibera CiVIT n. 4/2010 e nelle risposte a quesiti pubblicate sul sito 

istituzionale www.civit.it; 

a. le nomine dei componenti devo essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 

8 del citato articolo 14 in tema di incompatibilità. 

 

Richiamata la deliberazione CC 65 del 09/02/2010 con la quale sono stati definiti i criteri generali 

di adeguamento, da parte della Giunta Comunale, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi, in recipimento del D.Lgs 150/2009 e prevedendo, tra l’altro, “l’introduzione o 

perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance organizzative … in 

ossequio alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 e secondo i principi in esso contenuti, l’istituzione di 

organismi indipendenti di valutazione”; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 161 del 21.10.2010 ad oggetto: “Atto di indirizzo per la nomina 

componenti nucleo di valutazione - organismo indipendente di valutazione (oiv)”; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 55 del 24.03.2011 ad oggetto: “Atto di indirizzo per la nomina 

componenti nucleo di valutazione - organismo indipendente di valutazione( oiv) – modifica”; 

 

Preso atto che in data 31/12/2013 ha avuto scadenza l’incarico affidato all’OIV con decreto 

sindacale n.18 del 27 ottobre 2010 protocollo n, 18605; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 9 del 23.01.2014 ad oggetto: “Indirizzi in merito ai componenti 

dell'organismo indipendente di valutazione”, con la quale è stata stabilita la struttura monocratica 

del OIV, definendo l’importo massimo del compenso pari ad € 3.500,00 al lordo di ogni imposta e 

ritenuta; 

 

Dato atto che occorre procedere alla nomina di un nuovo Organismo Interno di Valutazione a 

garanzia del rispetto dei principi dettati dal d.lgs.150/2009, sopra richiamati; 
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Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso per la nomina del componente unico 

facente parte dell’OIV;  

 

Visto l’allegato schema di avviso e rilevato di procedere alla sua approvazione; 

 

Considerato, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, 

di provvedere alla pubblicazione dell’avviso all'Albo Pretorio e sul sito dell’Ente per 10 gg., al fine 

di consentire la presentazione delle domande da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale 

selezione; 

 

Rilevato opportuno stabilire che il compenso sia pari ad € 1.500,00 annui forfetari ed 

onnicomprensivi al lordo di IVA e/o ritenuta d’acconto precisando che lo stesso è riproporzionato ai 

mesi di incarico in caso di nomina in corso d’anno; 

 

Considerato che sul presente atto è stato espresso il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

 

Accertato ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il programma dei 

pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

Preso atto che l’ultimo bilancio di esercizio approvato è quello ; 

 

Acquisiti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di avviso per la presentazione dei curricula per la nomina del 

componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che si allega quale parte 

integrante del presente atto; 

1. di stabilire che il compenso sia pari ad € 1.500,00 annui forfetari ed onnicomprensivi al lordo di 

IVA e/o ritenuta d’acconto precisando che lo stesso è riproporzionato ai mesi di incarico in caso 

di nomina in corso d’anno; 

2. di disporre che il presente avviso venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito dell’Ente per 10 

giorni; 

3. di dare mandato all’ufficio Personale, di provvedere ad ogni provvedimento conseguente alla 

presente deliberazione 

 

Considerata l'urgenza, visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime 

votazione, di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
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Dott. Massimo Vallese

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele La Scala
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In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 

 

 

                   Il Sindaco        Il Segretario Generale   

               SANGIOVANNI Guido       VALLESE Massimo 

  F.to         F.to 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi …………………………… giorno di 

pubblicazione – ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

   IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

                PASTORI Elisabetta 

          F.to 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo 

Pretorio del Comune  il giorno ……………………………..per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

      IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

                 PASTORI Elisabetta 

          F.to 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 il ............... 

□ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

      IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

                   PASTORI Elisabetta 

                  F.to 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, depositato presso questi uffici, a norma dell’art. 18 del 

D.P.R. 445/2000, composto da n. ………. fogli 

 

      IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

                    PASTORI Elisabetta 

          

 


