COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 15/01/2014

Atto n.

1

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTIO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER
ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'OIV

L'anno
, il giorno
QUINDICI
, del mese di
, alle ore 13.00
DUEMILAQUATTORDICI
GENNAIO
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
L'Avv. MARINELLI SANDRO nella qualità di Sindaco assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Diodati
Procedutosi all'appello nominale, risultano:
Presente

MARINELLI SANDRO

SINDACO

S

FAIETA ANTONIO

VICE SINDACO

S

ARAMINI ROMEO

ASSESSORE

S

BERARDINUCCI DAVIDE

ASSESSORE

S

FINOCCHIO ELENA

ASSESSORE

S

S = Presenti n. 5

N = Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 20.06.2011, i cui articoli dal 37 al 42
disciplinano l'istituzione e le modalità di nomina dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.);
Tenuto conto che la CIVIT, con la deliberazione n. 12/2013, ha stabilito: “Ai sensi
della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio
sanitario nazionale e 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 normativa di adeguamento, 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 normativa 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.”
TENUTE presenti le Linee guida dell'ANCI in materia di concreta applicazione del d. lgs.
n. 150/2009, nella quale si afferma, nel paragrafo 6), che “Per espressa previsione
dell'art. 16 del decreto, non trovano diretta applicazione presso le autonomie locali le
disposizioni di dettaglio recate dall'art. 14.”;
Tenuto altresì conto che alla luce del nuovo sistema dei controlli interni – di regolarità
amministrativa e contabile, di gestione, strategica, degli equilibri finanziari e della
qualità dei servizi - completamente ridisegnato dal d. lgs. n.174/2012 convertito
dalla legge n. 213/2012, nonché della nuova disciplina sulla pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al d. lgs. 14
marzo 2013, n. 33, nell'ambito dei quali assume un particolare rilievo anche l'organo
di valutazione delle performance;
Visto in proposito il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 07.02.2013, con il quale sono state
disciplinate le sopra menzionate forme di controllo
Rilevata la necessità di istituire in sostituzione dell'OIV un nucleo di valutazione che, in
maniera più incisiva, collabori con gli organi di governo e di gestione nonché con gli
altri organi di controllo interno e di revisione
dei conti al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'attività e dei risultati di
questa amministrazione
Ritenuto opportuno, disciplinare compitamente le sue competenze, i requisiti per la
nomina e la durata del relativo incarico nonché le modalità di funzionamento;
Ritenere altresì necessario,per quanto sopra detto sostituire, gli artt. dal 37 al 42 del
vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. n. 65 del 20.06.2011 con gli articoli riportati nell'allegato “A” alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Fatto presente che l''OIV è decaduto con decorrenza 15.12.2013 e che pertanto
questa
Amministrazione deve provvedere alla nomina del nuovo Nucleo di

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 1 del 15/01/2014 - Pagina 2 di 4

valutazione a seguito di apposito avviso pubblico;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Rilevata l'urgenza di provvedere in merito onde procedere alla nomina del nuovo
Nucleo di valutazione e,quindi, di consentire allo stesso di attivarsi in conformità alla
approvando nuova normativa regolamentare;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1 – di modificare il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 65 del 20.06.2011,sostituendo
ed integrando gli artt dal 37 al 42
che disciplinano l'istituzione e le modalità di
nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) con gli articoli riportati
nell'allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale che disciplinano l'istituzione,il funzionamento e le competenze del Nucleo
di valutazione;
2 - di ritenere sostituite nello stesso Regolamento le parole “Organismo Indipendente
di valutazione” ovvero “OIV” rispettivamente con le parole “Nucleo di valutazione”
ovvero “Nucleo”, e tutto ciò a decorrere dalla data in cui diviene efficace la presente
deliberazione.
Successivamente con separata votazione unanime e favorevoli, resa per alzata di
mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo a norma dell'art.
134, comma 4, del d. lgs.n.267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Avv.

IL SEGRETARIO GENERALE

MARINELLI SANDRO

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N._______________Pubblicazione
84
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Pianella, lì ___________________
30/01/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata comunicata con lettera prot. n. __________in
data_____________ai
Capigruppo consiliari ai sensi
2452
30/01/2014
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
è stata trasmessa con lettera prot. n. _____in data___________al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Pianella, lì ____________________________
30/01/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Pianella, lì ____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
_________________________al___________________________(art.
124, D.lGS. N. 267/2000);
30/01/2014
14/02/2014
Pianella, lì ____________________________
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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