COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 6 del 15/01/2014
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO D’ORGANIZZAZIONE (RIPRISTINO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE)
Il giorno quindici gennaio duemilaquattordici, alle ore 16:00, si riunisce la Giunta
Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
VEZZOLA EMANUELE
BERTOLONI SERGIO
ARIASSI BRUNO
SALVADORI ALESSANDRO
ZUCCHINI VALENTINO
NODARI GIUSEPPE
ORLINI FRANCESCA
PRESENTI: 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X
X

Assenza

X
X
X

ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Però Dott.
Massimo, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del
TUEL].
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO D’ORGANIZZAZIONE (RIPRISTINO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE)

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente;
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione.

Inoltre,

la Giunta

Comunale,

valutata

l’urgenza

imposta

dalla

volontà

di

concludere

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità:

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Proposta di Deliberazione N° 6 del 08/01/2014
richiamati:


i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;


l’articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;



l’articolo 7 del TUEL in materia di potestà regolamentare del comune;



l’articolo 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003 numero 131 secondo il quale i comuni

esercitano potestà normativa statutaria e regolamentare;
premesso che:


l’articolo 28 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con

deliberazione giuntale 121/2010) disciplina il nucleo di valutazione;


il regolamento affida al nucleo di valutazione il compito prioritario “di effettuare la valutazione

del personale con titolarità di posizione organizzativa”;


mentre, gli articoli 29, 29.1 e 29.2 normano l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);



l’OIV, organo separato e indipendente dalla struttura burocratica per la misurazione e la

valutazione della performance organizzativa e individuale, è stato previsto dall’articolo 7 del
decreto legislativo 150/2009 (cd. Riforma Brunetta);


a mente degli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/2009, non si applicano agli enti locali

gran parte delle norme dello stesso decreto;


l’articolo 7, che impone l’OIV, è una di tali norme che non si applica agli enti locali;



sul punto si è espressa anche la CIVIT (oggi ANAC) con la deliberazione numero 121 del 9

dicembre 2010;


la CIVIT ha precisato che rientra “nella discrezionalità del singolo comune la scelta di costituire

o meno l’organismo indipendente di valutazione”;


pertanto, istituire o meno l’OIV è facoltà del comune;



ferma restando la necessità d’individuare un organo deputato alla valutazione della

perfomance e del personale che svolge funzioni dirigenziali;
premesso che:


come dimostrato il regolamento disciplina sia il nucleo di valutazione che l’OIV, senza

precisare quale organo sia obbligatorio e quale facoltativo;


letteralmente, parrebbero entrambi organi obbligatori, che svolgono funzioni sovrapponibili;



al fine di riordinare la disciplina regolamentare e snellire le operazioni di valutazione, si ritiene

di recuperare il nucleo di valutazione;


nucleo monocratico, composto dal solo Segretario comunale quale vertice della struttura

organizzativa, che operi senza oneri per le casse dell’ente;



conseguentemente si ritiene di modificare il regolamento di organizzazione come segue:
A) si abroga l’articolo 28 vigente e lo si sostituisce con il seguente:
“Articolo 28 – Nucleo di valutazione
1. E’ istituito il nucleo di valutazione in forma monocratica nella persona del segretario comunale.
2. La giunta comunale può sempre decidere di ampliare fino ad un massimo di tre componenti il nucleo di
valutazione. Nel caso, l’organo sarà composto dal segretario comunale e da due esperti in materia di
misurazione e valutazione della perfomance individuale e organizzativa. Le giunta, con propria
deliberazione, norma e organizza il nucleo in forma collegiale.
3. Il nucleo:
a)

valuta la perfomance del personale che svolge funzioni dirigenziali;

b)

supporta i dirigenti nella valutazione del personale non dirigenziale;

c)

esercita ogni altra funzione o compito che la legge o i regolamenti assegnano agli organi deputati alla
valutazione della perfomance.

B) All’articolo 29, dopo il comma 2 si inserisce il seguente comma 3:
“3. L’organismo indipendente di valutazione (OIV) è organo facoltativo. L’istituzione e l’attivazione sono
demandate alla scelta della giunta comunale. Nel caso la giunta istituisca l’OIV, questo sostituisce in ogni
funzione e compito il nucleo di valutazione che cessa di esistere e funzionare dalla data di insediamento
dell’OIV”.

dato atto al Segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della
presente (mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della
legittimità;
attestato che sulla proposta della presente è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (articolo 49 del TUEL);
tutto ciò premesso,
(DELIBERA)

1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale del

dispositivo;

2.

di modificare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (già approvato con

deliberazione giuntale 121/2010) secondo quanto, compiutamente, è stato descritto in narrativa;
3.

di invitare il nucleo di valutazione ad operare la misurazione e la valutazione della performance

organizzativa ed individuale già per l’esercizio 2013;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente è stato preventivamente acquisito il parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (articolo 49 del
TUEL).
Inoltre,

la

Giunta

comunale,

valutata

l’urgenza

imposta

dalla

volontà

di

tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione,
(DELIBERA)
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

concludere

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

Il VICE SEGRETARIO
Atto Firmato Digitalmente

