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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 20   del 19-02-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di febbraio, alle ore 16:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Modifica Regolamento degli Uffici e dei Servizi 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato: 

• il d.lgs. 150/2009 s.m.i. 

• l’art. 14 del citato D.Lgs. n. 150/2009 il quale ha previsto l’istituzione dell’Organismo di 
Valutazione indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno; 

• la delibera n. 121/2010 con la quale la CIVIT, modificando il suo iniziale orientamento, 
ha chiarito che l’art. 14 del richiamato 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); 

• il parere 30 maggio 2011, n. 325, con il quale la sezione regionale di controllo per la 
Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente come l'articolo 14 del 
D.Lgs. n. 150/2009 non sia 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; 

• l’art. 147 del d.lgs. 267/2000 - non espressamente derogato dal d.lgs. n. 150/2009 -  che 
riconosce, anche a seguito della riforma apportata dall’art. 3 c.1 lett. d) del DL n. 
174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ampia autonomia nella 
configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni,  

• L’orientamento dottrinale e giurisprudenziale, ormai concorde nello statuire che l’OIV 
non sostituisce, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di valutazione; 

Considerato che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010 è stato approvato 
il Regolamento degli uffici e dei Servizi dell’intestato Ente; 

• l’art. 17 del citato regolamento rubricato “Organismo Indipendente di valutazione” prevede 
testualmente che “L’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance (O.I.V.), può essere 
monocratico o collegiale. In quest’ultimo caso è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, da tre 
componenti: dal Segretario Comunale dell’Ente e da due esperti esterni all’Amministrazione, con 
competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione. Il presidente viene designato dai componenti 
dell’organismo stesso. 2. Alla nomina dell’O.I.V. provvede il Sindaco, assicurando la parità di genere e la 
sua durata è di anni 3, rinnovabile una sola volta. 3. L’O.I.V., al momento del suo insediamento, 
determina autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento. 4. Compito dell’O.I.V. 
è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati 
gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione. L’O.I.V. determina annualmente i 
parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a 
questi riferisce sull'andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello stesso. 5. L’O.I.V. 
adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, provvede alla graduazione 
dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e propone al Sindaco la valutazione dei titolari di P.O. e del 
Segretario Comunale ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. 6. L’O.I.V. supporta i titolari 
di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori e svolge le seguenti attività: a. promuove e attesta 
l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; b. monitora il funzionamento 
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una 
relazione annuale sullo stato dello stesso; c. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti 
organi interni di governo ed Amministrazione; d. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la 
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; e. garantisce la correttezza dei processi 
di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo le disposizioni di legge e dei contratti 



collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità; 7. L’O.I.V., per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti 
amministrativi dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O.. 8. 
L’O.I.V. si avvale, per il monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del Piano della 
trasparenza, del sistema informativo del controllo di gestione. 9. Il Responsabile del Personale può assumere 
le funzioni di Segretario dell’O.I.V. 10. I componenti dell’O.I.V. 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 ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito incarichi o cariche similari nei tre anni precedenti la 
designazione. 11.Non possono altresì essere designati componenti dell’O.I.V.: - il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente del Sindaco, dei componenti della Giunta 
e del Consiglio Comunale, dei Revisori dei Conti e del Segretario Comunale; - i Revisori dei Conti.” 

• Il citato regolamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’art. 17 dello stesso sono 
stati approvati in data antecedente al revirement dottrinale e giurisprudenziale in tema di 
organismi indipendenti di valutazione per gli enti locali; 

• Questa Amministrazione intende avvalersi ancora del nucleo di valutazione quale 
organismo ai fini della valutazione della performance dei titolari di posizione 
organizzativa e del segretario prevedendo quali componenti dell'organismo in parola il 
Segretario Comunale e un componente esterno in possesso di comprovate competenze 
professionali; 

• Si rende necessario adeguare il regolamento degli uffici e dei servizi alle prescrizioni testè 
indicate;  

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; 
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 
 

1. di disporre la modifica dell’art. 17 del regolamento degli uffici e dei servizi come di seguito 
riportato: 

ART. 17 – Nucleo di Valutazione: “Il nucleo di Valutazione può essere monocratico o collegiale. In 
quest’ultimo caso è costituito, in virtù del combinato disposto del D.Lgs. n. 

150/2009 e d.lgs. 267/2000, da due componenti: dal Segretario Comunale dell’Ente e da un 
esterno all’Amministrazione, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo 
di gestione. Il presidente viene designato dai componenti dell’organismo stesso. 
2. Alla nomina del nucleo di valutazione provvede il Sindaco, assicurando la parità di genere e la sua durata è 

di anni 3, rinnovabile. 
3. Il Nucleo di valutazione, al momento del suo insediamento, determina autonomamente i criteri e le modalità 

relative al proprio funzionamento .4. Compito del nucleo di valutazione è verificare la corretta ed economica 
gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi 
politici di programmazione. Il nucleo di valutazione determina annualmente i parametri di riferimento del 
controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull'andamento 
della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello stesso. 

5. Il nucleo di valutazione adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, provvede 
alla graduazione dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e propone al Sindaco la valutazione dei 
titolari di P.O. e del Segretario Comunale ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. 

6. Il nucleo di valutazione supporta i titolari di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori e svolge le 
seguenti attività: 

a. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 



b. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

c. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed Amministrazione; 
d. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Ente; 
e. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo le 

disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità; 

7. Il nucleo di valutazione per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi 
dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O.. 

8. Il nucleo di valutazione si avvale, per il monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del Piano 
della trasparenza, del sistema informativo del controllo di gestione. 

9. Il Responsabile del Personale può assumere le funzioni di Segretario del nucleo di valutazione. 
10. I componenti del nucleo di valutazione 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 ovvero 
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito incarichi o cariche similari nei tre anni 
precedenti la designazione. 

11.Non possono altresì essere designati componenti del nucleo di valutazione - il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente del Sindaco, dei componenti della Giunta 
e del Consiglio Comunale, dei Revisori dei Conti e del Segretario Comunale; - i Revisori dei Conti”. 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 

d.Lgs. n. 267/2000. 
 
3. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 28 febbraio 2018 

Barumini, lì 28 febbraio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


