
COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

Pintus Manuela

Cenghialta Antonella Assessore P

Rullo Davide Vice-Sindaco

Benini Nicola Assessore A

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza la Signora Pintus Manuela in qualità di Sindaco assistita dal
Segretario Comunale Signora Scala Maria Bonaria

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Sindaco

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

Beltrame Fabrizio

Immediatamente eseguibile S

Assessore

 LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale,  approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 30.01.1992
modificato con Delib. C.C. n° 6 del 23.2.2004 e in ultimo con deliberazione C.C. n° 60
del 29.10.2015;
VISTA la L.R. 2/2016;
VISTI  in particolare l’art 7, (Regolamenti) 48, comma 3, (competenze della Giunta
Comunale)  89 (Fonti) del soprarichiamato  D.Lgs. n. 267/2000 il quale  testualmente
stabilisce che “gli Enti Locali disciplinano, con propri regolamenti , in conformità allo

P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di febbraio alle ore 14:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  20   del  17-02-17

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.



Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e
responsabilità……….”
VISTO  D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
RICHIAMATO il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni, che prevede l’obbligo per gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le
forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché della
performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel
processo di misurazione e valutazione della Performance;
VISTI in particolare:
- l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione,
singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di
Valutazione della performance del personale dipendente;
- l’art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di
misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di
valutazione della performance di cui all’art. 14, 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 ai sensi del comma 4,
lett. e) del medesimo articolo;
- la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità
dell’articolo 14 D.Lgs. 150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista 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 indicate nell’art. 16 del
predetto decreto legislativo;

RICHIAMATO il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina
delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni” che ha dato attuazione alla delega al Governo operata dall’art. 19 del
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, finalizzata a
riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, che
rinvia la revisione dei sistemi di valutazione delle pubbliche amministrazioni al
momento dell’adozione del decreto attuativo della Legge 124/2015 (art. 1) continuando,
ad oggi, a valere le disposizioni regolamentari degli enti locali adottate in seguito al
D.Lgs. 150/2009;

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con delibera G.M. n. 172 del 31/12/2010, modificato con deliberazioni della G.C. n° 78
del 26.7.2013 e n° 5 del 16.1.2015 e, in ultimo, con deliberazione G.C. n° 9 del
3.02.2017;

VISTO l’art. 18 “Nucleo di valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione” così
come è stato modificato dal richiamato atto n° 9/2017 ed  in particolare i commi 10 ed
11 che testualmente recitano “10. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa
stipulazione di apposita convenzione, in forma associata con altri enti del comparto
autonomie locali oppure mediante trasferimento del servizio all’Unione dei Comuni”
-   “11. La procedura di costituzione, la composizione, i compiti e le modalità di
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funzionamento del nucleo di Valutazione saranno disciplinate da apposito
Regolamento che verrà adottato da questo Ente;
RAVVISATA la necessità di individuare la disciplina per  la costituzione, la
composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di Valutazione, al
fine di adeguarla  alle esigenze di questo ente;
VISTO il Titolo III del  “Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2017/2019” approvato con deliberazione della G.C. n° 8 del 30.1.2017 nel
quale vengono precisati le modalità di svolgimento dei compiti e delle funzioni del
Nucleo di Valutazione in relazione all’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza ed integrità;
VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal Responsabile dell’Area
Amministrativa e ritenuto doverlo approvare in quanto conforme ai principi, direttive ed
esigenze di questo ente;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito
formalmente agli atti istruttori parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267 e ss. mm. e ii. e dell’art. 7, comma 1 del Regolamento sulla
disciplina dei controlli:

della Dr.ssa Maria Bonaria Scala, Segretario Comunale dell’Area-

Amministrativa e del Personale interessato sotto il profilo della regolarità
tecnica;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il  “Regolamento Comunale per
l’istituzione ed il funzionamento del nucleo di Valutazione“, costituito da n. 10
articoli,  che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale,
costituendo un’appendice del vigente  Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.M. n. 172 del 31/12/2010,
modificato con deliberazioni della G.C. n° 78 del 26.7.2013 e n° 5 del 16.1.2015 e, in
ultimo, con deliberazione G.C. n° 9 del 3.02.2017;

Di abrogare le precedenti disposizioni in contrasto con la presente deliberazione.

Ravvisata l’urgenza di procedere al rinnovo dell’incarico del nucleo di valutazione, con
separata votazione ad esito unanime, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Legislativo
del 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Il Presidente

 F.to Scala Maria Bonaria  F.to Pintus Manuela

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione, non soggetta a
controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, è stata
inviata ai Capigruppo Consiliari il 21-02-17  con nota Prot. n. 2283 e che trovasi in pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Ente n. 182, per quindici giorni decorrenti da oggi.

Arborea, lì 21-02-17

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scala Maria Bonaria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.20 DEL 17-02-17

Arborea, li 21-02-17 Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Maria Bonaria Scala
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