
COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

Presente

Indizione Selezione per Nomina Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Norma per il triennio 2022 - 2024. Approvazione Avviso di Selezione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

LUIGI BISIRRI Vice Sindaco Presente

            L'anno  duemilaventidue il giorno  quattordici del mese di settembre, alle ore 13:05 Solita sala

delle Adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NADIA DELL'OMO Assessore Presente

CARICA

ALESSANDRA CORIDDI Assessore Assente

Presente / Assente

NR. 86 DEL 14-09-2022

MARCO DE MARCHIS Assessore Presente

OGGETTO:

Partecipa il Il Vice Segretario Comunale  Michele Serangeli.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 ANDREA DELL'OMO Sindaco
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OGGETTO: Indizione Selezione per Nomina Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di
Norma per il triennio 2022 - 2024. Approvazione Avviso di Selezione

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che

l’art.147 del D.Lgs 267/2000 testualmente recita: “ Gli Enti locali, nell’ambito della loro-
autonomia organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguate a:
Garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità,a)
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
Verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza ed economicitàb)
dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi
di correzione il rapporto tra costi e risultati;
Valutare la prestazione del personale con qualifiche dirigenziali;c)
Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmid)
ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

-gli enti locali devono rispettare il sistema dei controlli interni di cui all’art 147 del D.Lgs.
267/2000;

RILEVATI che il D. Lgs. 150/2009, attuativo della legge 15/2009, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni,
all’art. 7 comma 2, lett. a) dispone che “la funzione di misurazione e valutazione della performance
è svolta, tra l’altro dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance … cui compete
la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice”;

PRECISATO che l’art. 7 appena citato rappresenta, ai sensi dell’art. 16 del medesimo D.Lgs. n.
150/20009, un principio cui gli enti adeguano i propri ordinamenti;

VISTO  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che attualmente non è in carica presso questo Ente il nucleo di valutazione,

CONSIDERATO che nell’ottica dell’efficienze e dell’efficacia dell’attività amministrativa oltre che
nel rispetto dell’economicità della stessa, si ritiene di procedere alla nomina dell’organismo
Indipendente di Valutazione in forma monocratica;

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto indicato negli artt. Sopra citati, si ritiene di definire il
compenso forfettario da corrispondere al Nucleo di Valutazione in forma monocratica da
nominare per il triennio 2022-2024, nella misura di  2.000,00 onnicomprensivo annuo oltre la cassa
di previdenza  e iva, come per legge, solo se e in quanto dovuto;
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DATO ATTO che è stato  predisposto l’avviso pubblico nel testo allegato al presente atto come
paret integrante e sostanziale

VISTI:

il D.Lgs. n. 286 del 30.07.1999 e smi - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi – Testo Univo delle leggi sull’ordinamento deli enti-
locali;
il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2011 e smi – Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle-
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006 e smi – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a-
norma dell’art. 6 della legge n. 24 del 28 novembre 2005;
il D.Lgs. n. 150ù del 27.10.2009 – Attuazione della legge del 04 marzo 2009 n. 15, in materia-
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni e in particolare l’art 14 “ Organismo Indipendente di
Valutazione della performance”;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’avviso de quo e avviare la pubblicazione
dello stesso nei modi e nei tempi regolamentari;

VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti
dell’art 49 DEL d.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e ne costituisce1.
motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della leggec 241/90 e s.m.i.;
Di avviare la procedura per la nomina del Nucleo Indipendente Di Valutazione (O.I.V.) del2.
Comune di Norma, in forma monocratica, per il triennio 2022-2024, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dagli artt. 36° 36-septies del vigente Regolamento;
Di approvare l’Avviso pubblico per la nomina dell’O.I.V. del Comune di Norma (allegato A) e3.
il relativo schema di domanda (allegato B);
Di stabilire che al professionista incaricato della funzione di Nucleo Indipendente di4.
Valutazione del Comune di Norma verrà corrisposto il compenso di € 2.000,00,
onnicomprensivo annuo oltre cassa di previdenza e iva, come per legge, solo se e in quanto
dovuto;
Di dare atto che la nomina dell’OIV avrà durata per il triennio 2022 2024 e che il relativo5.
compenso verrà erogato nel rispetto dei vigenti limiti di spesa;
Di dare mandato al Responsabile del Settore I° “ Finanziario e  Affari Generali” di porre in6.
essere gli adempimenti necessari per addivenire alla nomina del componente dell’Organismo
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Indipendente di Valutazione di questo Ente, che sarà effettuato con Decreto del Sindaco,
previa procedura ad evidenza pubblica di cui all’avviso allegato;
 Di dichiarare, stante la necessità e l’urgenza di procedere ,ai sensi dell’articolo 134, comma4,7.
del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Dalla Residenza Comunale, 15-09-2022

Il Segretario Comunale:

Visti gli atti d’ufficio;

Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza reclami;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, 15-09-2022

Reg. N. 595 del 15-09-2022

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 15-09-2022 al 30-09-2022 senza reclami.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

[X] E’ stata comunicata in data ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall’Art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

F.to Sig. ANDREA DELL'OMO

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Michele Serangeli

Sindaco

Il Vice Segretario Comunale
F.to Sig. LUIGI BISIRRI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to  Michele Serangeli
Il Vice Segretario Comunale

F.to  Michele Serangeli
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 Michele Serangeli
Il Vice Segretario Comunale
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Deliberazione 86 del 14-09-2022

Numero Proposta 93 del 14-09-2022

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime sul presente atto parere Favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione

amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs.

18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Norma, lì  14-09-2022

        F.to  Michele Serangeli

          F.to  Michele Serangeli

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 NR. 267

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime sul presente atto parere Favorevole di regolarità contabile e di correttezza dell’azione

amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs.

18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Norma, lì  14-09-2022


