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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciassette, del mese di agosto, alle ore 13:00,  nella sede

Municipale del Comune di Valguarnera

Regolarità' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è
parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità1 tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto
deliberativo

PresenteAssessoreRiccobene Fabio

PresenteAssessorePlatania Enrico

AssenteVice SindacoGreco Concetta

PresenteAssessore AnzianoTrovato Alfonso

PresenteSindacoDraià Francesco

PRESENTE/ASSENTECOMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi istituzione del Nucleo di Valutazione

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 86 del 17-08-2017



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

-Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

-Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio 2017;

-Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP

2017/2019;
-Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;

-Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo 2017;

-Visto il Decreto Sindacale n. 01/2017 ed il Decreto n. 15/2017 con il quale vengono assegnati gli

incarichi di P.O.

-Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 59 del 20/05/2016 è stato approvato il conto

consuntivo 2015;

-VISTO T O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

-VISTO il T. U E. L. D .Igs n. 267/2000 e smi;

-VISTA la L.R. n 44/91;

-Visto Tari. 12 della L.R. 30/00;

-Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003 ;

-Vista la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente

atto deliberativo;

-Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

-Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

-Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'ari. 12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA
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II Sindaco
f.to Dott.ssa Francesca Draià

L'Assessore Anziano
f.to Sig. Alfonso Trovato

II Segretario Comunale
f.to Dott.  Pierpaolo Nicolosi

[DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel

deliberato;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Etnia)



PROPONE Assessorato Personale

Assessore proponente SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi istituzione del Nucleo di Valutazione.

Richiamato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - approvato con
deliberazione di giunta comunale n. 140 del 29.12.2015

Premesso che l'art. 14 del D.lgs. 150/2009 non costituisce per gli enti locali né norma imperativa da
rispettare senza adeguamenti e neppure disposizione a cui si devono adeguare. Né l'art. 16, né l'art. 74
della Riforma richiama tale articolo. È quindi precisa scelta del legislatore dare piena autonomia alle

regioni e agli enti locali;

che il D.lgs. 150/2009 disapplica le disposizioni sui controlli interni di cui al D.lgs. 286/1999 portando
in capo agli OIV tutto il sistema dei controlli interni.

che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano
strumenti e metodologie adeguati a :

a)garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza
dell 'azione amministrativa;

b)verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al
fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

e) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Considerato che nell'ambito degli enti locali il ricorso alla configurazione di OIV dell'organismo di
valutazione non è obbligatorio, con la conseguenza che le amministrazioni locali nell'ambito della propria
autonomia possono decidere liberamente di seguire altre soluzioni se ritenute maggiormente utili, con il
denominare e l'individuare l'organo deputato alla valutazione nel nucleo di valutazione, nucleo
indipendente di valutazione, organismo di valutazione della performance, ecc.) cui conferire compiti e
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)



Comune di Valguarnera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 17-08-2017

Pag. 5

COMUNE DI VALGUARNEBA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

funzioni analoghe e simmetriche (ma non necessariamente) a quelle dell'01V, salvo le funzioni ritenute
fondamentali e/o esplicitamente richiamate da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

che è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione locale la definizione della

composizione e delle caratteristiche del Nucleo di Valutazione (delibera 4/2010 della Commissione per
l'integrità e la trasparenza delle P.A. e linee guida ANO).

Rilevato altresì che, con parere 30/05/2011, n. 325, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
per la Lombardia ha chiarito definitivamente che l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli
Enti Locali, osservando che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli Enti Locali di

applicare, nemmeno per via di principio l'art. 14 (che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di
Valutazione); ne consegue che, pertanto, gli Enti Locali possono legittimamente avvalersi dei nuclei di
valutazione e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di
programmazione e di valutazione dell'attività gestionale;

Ritenuto opportuno istituire il Nucleo di Valutazione, al fine di snellire l'attività amministrativa
dell'Ente, favorendo efficienza ed efficacia, con maggiore utilità per i cittadini.

Acquisiti sulla presente proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'ari. 12 L.R. 30/2000;

Visto il D.Lgs. 150/2009

Visto il D.Lgs. 165/2001

PROPONE

a)Di istituire il Nucleo di Valutazione in alternativa all'Organismo Indipendente di Valutazione;

b)Di modificare il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi attraverso
l'introduzione del seguente articolo :

Art. 75 - Bis
Nucleo di Valutazione

1. In alternativa alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, 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:

•   Effettua la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili di Servizio),
accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione
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2. Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale, che ricopre la carica di presidente, e da n. 2
membri nominati dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in
possesso del soggetto valutazione. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n.
165/2001.

3.1 membri del nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

•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;

•esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del nucleo di
valutazione, ned 'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del
personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestìonali;

•vista la ridotta dimensione dell'ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far
parte del nucleo dì valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi

indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.

4. 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 dirigenziale. La durata del nucleo è coincidente al
mandato del Sindaco, salvo revoca.

attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sali'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sulla
composizione della griglia dì rilevazione ai sensi del D.lgs. 33/2013;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di ^alutazione e di incentivazione adottato
dall 'ente salutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai
sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999;

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

Collabora con i Responsabili dì Servizio alla salutazione dei dipendenti comunali loro
assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, salutazione e di attribuzione dei premi al
personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di
premialità.

certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'artìcolo 15 del
C.C.N.L. 'A/1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e comma 4 del medesimo contratto.
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II Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi
Assessore proponente

f.to SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

II Responsabile del Procedimento
f.to Pierpaolo Nicolosi

e) Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, alle R.S.U. e alle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale ili Ernia)

5.Il nucleo di valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e decide a maggioranza dei suoi
componenti. II Presidente provvede alla convocazione senza formalità del nucleo e dirige i lavori della seduta.

6.Il responsabile dell'area amministrativa/risorse umane assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al
funzionamento del nucleo di valutazione.

6.1. Il Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di struttura tecnica avente funzioni
di supporto metodologico ed operativo.

6.2 Le risorse umane ed organizzative sono garantite dall'ufficio di personale.

6.3. Il Nucleo, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del
supporto e dell'operato dei Responsabili di Servizio, che sono tenuti a collaborare con la massima
diligenza.

6.4 II Nucleo ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può
richiedere ai Responsabili di Servizio, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione
necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

6.5. L'individuazione del personale di cui al comma 1 verrà effettuata a cura del Segretario Generale;

7.E' facoltà dell'amministrazione adottare uno specifico regolamento per il funzionamento del nucleo di
valutazione
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II Responsabile del Procedimento
f.to (Pierpaolo Nicolosi)

II Responsabile del Settore
f.to ( Pierpaolo Nicolosi )

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità1 tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Modifica Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
istituzione del Nucleo di Vaiutazione"

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
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II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Dott. Calogero Centonze)

Sede Municipale 16-08-2017

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità1 contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

OGGETTO: "Modifica Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
istituzione del Nucleo di Valutazione"

Allegato N. (3)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
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, pubblicata all'albo pretorio del
è divenuta esecutiva il giorno

IL Segretario Comunale

Sede Municipale,

•   decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 )
•   a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal

ATTESTA

IL Segretario Comunale

II Messo ComunaleII Segretario Comunale

( Pierpaolo Nicolosi)

Sede Municipale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 86 del 17-08-2017, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data W($j(w^er rimanervi quindici
giorni consecutivi (art.ll, comma 1, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l.r.n. 17/04)

COMUNE DI VALGVARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Etnia)


