Comune di Castelbuono
Provincia di Palermo

Reg. Gen. N.ro ___88____ del

25 GEN. 2013

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 08

DEL 23-01-2013

************************************************************************

OGGETTO: Nomina nuovo Organismo Nucleo di Valutazione e controllo
interno di gestione.
********************************************************************
IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data
14.06.2011, con la quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi, anche al fine di recepire tutte le nuove disposizioni connesse alla
nomina degli Organismi indipendenti di Valutazione di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e
ss.mm.ii.;
RILEVATO altresì che:
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l’altro ad una
migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed
economici delle funzioni e dei servizi e all'incentivazione della qualità della
prestazione lavorativa;
- l’art. 14 del citato D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di
Valutazione indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno;
- con la delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito
che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il
mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e pertanto
rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la
Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l'articolo 14 del
D.Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha

evidenziato come ai sensi dell'articolo 16 della riforma-Brunetta, risulti di immediata
e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono,
invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province
debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,
comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun
obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo
14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;
− simmetricamente, allora, gli enti locali possono del tutto legittimamente
continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e
nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni
di programmazione e valutazione dell'attività gestionale; secondo la sezione
Lombardia, comunque, laddove gli enti locali nella loro autonomia decidano di
applicare l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 istituendo l'OIV, in questo caso
dovranno attenersi strettamente ai principi ivi enunciati;
VISTO l'art.70 e seguenti del Regolamento degli Uffici e Servizi approvato
con deliberazione della Giunta Municipale N.73 del 1\4.06.2011 sul ciclo della
valutazione e perfomance;
RICHIAMATA la determinazione N. 59/2008 con la quale veniva nominato il
precedente Nucleo di Valutazione nelle persone dei seguenti componenti: Segretario
Comunale, Dott. Pianelli Antonino e Dott.ssa Cucco Maria Concetta con scadenza
fine legislatura;
VISTA la determinazione N.209 del 07.11.2012 del Responsabile del 1°
Settore Affari Generali e Contenzioso con la quale veniva approvato lo schema di
avviso pubblico per il conferimento di N.2 incarichi relativi alla costituzione del
Nucleo di Valutazione e dell'Organo di Controllo interno di gestione;
ATTESO che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso all'albo online del Comune dal 07.11.2012 al 22.11.2012 sono pervenuti n.10 domande con
relativo “Curriculum”;
VISTA la deliberazione n.21/2012 della CIVIT in tema di organo competente
alla nomina del Nucleo di Valutazione che individua nel Sindaco l'Organo deputato
alla nomina cui trattasi:
RITENUTO di provvedere alla nomina del nuovo organismo nucleo di
valutazione, sulla base delle nuove norme regolamentari e pertanto procedere
all’individuazione dei membri in possesso dei requisiti previsti e pertanto procedere
alla costituzione e nomina del nuovo Organismo Nucleo di valutazione per il triennio
01.02.2013/31.01.2016 nelle persone di:
a) Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;

b) Dott.ssa Prestianni Maria residente a Castelbuono Via Salita al Monte,17, esperto
esterno;
c) Dott.ssa Mollica Maria Franco residente a Gioiosa Marea Via S.Nicolò
Vecchio,59, esperto esterno;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il Decreto Legge n.174/2013 convertito nella legge n.213/2013;
DETERMINA
1) DI PROVVEDERE, per quanto ampiamente motivato, alla nomina del nuovo
organismo nucleo di valutazione in sostituzione di quello precedentemente
nominato, in ossequio alle nuove norme regolamentari in materia;
2)

DI COSTITUIRE, a mente del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, per il triennio 01.02.2013/31.01.2016, l’Organismo Nucleo di
Valutazione e controllo di gestone, composto dal Segretario Comunale, con
funzioni di Presidente, e quali esperti esterni in materia di tecniche di
valutazione:
a) Dott.ssa Prestianni Maria;
b) Dott.ssa Mollica Maria Franco;

3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo di
assumere il conseguente impegno di spesa per un compenso anno lordo di
€.3.000,00 comprensivo di eventuali spese ed oneri sostenuti;
4) DI DARE ATTO che i compiti dell’organismo nucleo di valutazione sono
definiti in base a quanto stabilito dalle leggi, statuti e regolamenti comunali e
dai contratti collettivi di lavoro e che lo stesso organismo opera in posizione di
autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale organo di direzione politica.
f.to Il Sindaco
Dott. Antonio Tumminello

