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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 16 in data 03-05-2016

Oggetto: REVOCA DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL
21.01.2011 E N. 68 DEL 13.11.2013

L’anno duemilasedici addì tre del mese di maggio alle ore 10:20 nell'Ufficio del
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello
risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X
Presenti-Assenti  4 1

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art.
97, comma 4 lett. a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco
Natale.

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente
– dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

1/6



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
ØVISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21.01.2011, con la
quale veniva sostituito l’art. 32 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi con il seguente: “art. 32 – Organo indipendente
della valutazione della performance. 1. E’ istituito l’Organo indipendente
della valutazione della performance (di seguito OIV). 2. L’OIV è
nominato dal Sindaco con proprio decreto tra soggetti aventi le
competenze stabilite dall’art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. I
compiti e la durata dell’OIV sono disciplinati dal medesimo art. 14 del D.
Lgs. 150/2009. 3. Per i componenti dell’OIV valgono altresì i principi
stabiliti dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito
CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/2009, con la propria
Deliberazione n. 121 del 09.12.2010, e successive modificazioni ed
integrazioni. 4. Per il compenso spettante ai membri dell’OIV, fermo
restando quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009,
vale quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del
24.09.2008";
ØVISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 13.11.2013, con la
quale veniva approvato il Sistema di misurazione di valutazione della
performance, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Regolamento
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02.03.2011,
ed in esecuzione dei principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009;
Ø VISTO il Decreto sindacale prot. 1291 del 08.02.2013, con il quale
veniva nominato l’Organismo Indipendente di valutazione della
performance;
Ø CONSIDERATO che l’esperienza della prima applicazione triennale
dell’adozione del sistema di valutazione imperniato sulla nomina e
sull’operato di un Organismo Indipendente di Valutazione della
performance, con i compiti stabiliti dall’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, ha
dimostrato che tale complesso di norme ed adempimenti appare
eccessivo e sovradimensionato per le esigenze di un Ente locale come il
Comune di Villaricca, il cui personale è sempre più esiguo e la cui
organizzazione, nel corso del triennio, si è giocoforza semplificata;
ØVISTO il Verbale della Delegazione Trattante del 12 giugno 2013, nel
quale la parte sindacale, “in relazione all’organizzazione dell’Ente Locale,
nonché anche in relazione alla sua relativa dimensione e complessità, tale
da non porre problemi di gestione e funzionalità, ritiene che lo
strumento dell’OIV non sia funzionale alle esigenze
dell’Amministrazione, e che al contrario, necessita di uno strumento più
agile e proporzionato alla dimensione dell’Ente quale il Nucleo di
valutazione, il cui ritorno auspica e chiede con forza
all’Amministrazione”;
Ø RILEVATO che anche il Sistema di valutazione – la cui struttura è
intrinsecamente basata sull’esistenza di un OIV – ha palesato i propri
limiti derivanti da un’eccessiva farraginosità e da un ingiustificato
proliferare di adempimenti che non trovano giustificazioni in
un’organizzazione come quella del Comune di Villaricca;
ØRILEVATO che la ex Commissione Indipendente per la Valutazione, la

2/6



Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito
CIVIT) - istituita dall’art. 13 del citato D. Lgs. 150/2009 – con la
propria Deliberazione n. 121 del 09.12.2010 chiarì che la nomina
dell’OIV è facoltativa per i Comuni, essendo ipotizzabile il
mantenimento del Nucleo di valutazione;
Ø CONSIDERATO altresì che anche l’ANAC, nella Sezione FAQ,
consente – nella domanda 1.7 – la sostituzione dell’OIV con il Nucleo di
valutazione, alla scadenza naturale del proprio mandato;
Ø RILEVATO che il mandato triennale dell’OIV è scaduto lo scorso
08.02.2016;
Ø RITENUTO di dover procedere alla revoca della Deliberazione di
Giunta Comunale n. 13 del 21.01.2011, facendo rivivere l’originario art.
32 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in tal
modo riadottando un sistema più semplice basato sul Nucleo di
valutazione, anche in accoglimento della richiesta dei sindacati;
Ø RITENUTO di conseguenza di dover revocare anche il Sistema di
valutazione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del
13.11.2013, intrinsecamente connesso al provvedimento di cui al punto
precedente, dando contestualmente mandato al Segretario Generale,
nella qualità di Presidente della Delegazione Trattante, di proporre un
nuovo e più semplice sistema di valutazione, previo accordo sindacale,
che possa trovare applicazione già dal 2016, in prima e transitoria
applicazione, ed a regime dal 2017;
Ø ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØRILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del
D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE
 

1. REVOCARE la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21.01.2011,
facendo rivivere il precedente testo dell’art. 32 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2.REVOCARE di conseguenza la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68
del 13.11.2013, dando mandato al Segretario Generale, nella qualità di
Presidente della Delegazione Trattante, di proporre un nuovo e più
semplice sistema di valutazione, previo accordo sindacale, che possa
trovare applicazione già dal 2016, in prima e transitoria applicazione, ed
a regime dal 2017;
3. INVIARE il presente atto ai Responsabili di Settore ed alle
Organizzazioni Sindacali, oltre che all’ANAC, per l’adozione di eventuali
provvedimenti di propria competenza;

 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 22 marzo 2016
 

LA GIUNTA COMUNALE

3/6



 
ØVista la proposta di deliberazione che precede ed avente ad oggetto: “
REVOCA DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL
21.01.2011 E N. 68 DEL 13.11.2013”, ed i suoi allegati;
ØVisti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
ØCon voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 22-03-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente

 DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 23-03-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
 Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco  Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri  f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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