
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 15 del 17-02-2017

 
OGGETTO: MODIFICA ART. 32 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
 
L'anno duemiladiciassette addi' diciassette del mese di Febbraio, alle ore 14:20, 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

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

   
X

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
7

 
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. Michele Ronza.
 
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.
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IL SINDACO
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 03.11.2016, con la quale
veniva parzialmente annullata la Deliberazione n. 16/2016 e si dava mandato
al Settore Affari Generali di predisporre senza ulteriore indugio gli atti finalizzati
alla procedura per la nomina del nuovo Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) della performance;
 
Vista la Determinazione n. 1487 del 14.11.2016, con la quale si procedeva
all’approvazione dell’Avviso Pubblico finalizzato alla nomina dell’O.I.V.;
 
Considerato che nelle more dell’espletamento della procedura è sopraggiunto
il Decreto del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione
2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 18
gennaio 2017, che ha completamente innovato la procedura per la nomina
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance;
 
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 gennaio
2017, che ha chiarito che anche le procedure iniziate precedentemente alla
pubblicazione sul sito istituzionale del citato Decreto Ministeriale non
avrebbero potuto essere concluse secondo la previgente procedura;
 
Rilevato che tale ius superveniens – e la connessa interpretazione ministeriale
– impongono l’annullamento dell’intera procedura e l’inizio di un nuovo iter che
dovrà, altresì, tenere conto dell’attuale fase transitoria prevista della normativa
de qua;
 
Dato atto che l’attesa di un ulteriore semestre previsto per il periodo
transitorio, esporrebbe l’Amministrazione Comunale alle conseguenze
giuridiche derivanti da una prolungata assenza del collegio deputato alle
funzioni di valutazione e di quelle collegate alla normativa in materia di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 
Ritenuto, pertanto, al fine di evitare tale pregiudizio di dover modificare l’art.
32 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
istituendo il Nucleo di valutazione a completa composizione esterna, in modo
da evitare incompatibilità con il Segretario Generale nelle sue funzioni di
Responsabile Comunale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
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PROPONE DI DELIBERARE

 
1.     Sostituire l’art. 32 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei servizi con il seguente: “Art. 32 – Nucleo di valutazione. 1. E’
istituito il Nucleo di valutazione, composto dal Presidente e da n. 2 (due)
componenti. 2. Il Sindaco, con proprio decreto, procede alla nomina del
Nucleo di valutazione, previo avviso pubblicato a cura del Responsabile del
Settore Affari Generali, e con garanzia della parità di genere. 3. I
componenti del Nucleo di valutazione devono possedere adeguata e
documentata competenza nel campo della gestione e della valutazione del
personale. 4. Al Nucleo di valutazione sono affidate le funzioni in materia di
valutazione del personale, di Trasparenza e di Prevenzione della
Corruzione previste dalla normativa vigente. 5. La durata del Nucleo di
valutazione è stabilita nel decreto di nomina; non può essere inferiore a tre
anni ed in ogni caso non può eccedere la durata del mandato sindacale. 6.
Per i componenti del Nucleo di Valutazione valgono altresì i principi stabiliti
dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (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. 7. Dall’attuazione del presente
articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per l’Ente.”;
2.     Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale
di revocare la procedura indetta con la Determinazione n. 1487 del
14.11.2016 e di procedere, entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla
pubblicazione del presente atto all’indizione di nuova procedura, a termini
abbreviati – data l’urgenza rappresentata nella premessa – per
l’individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione;
3.     Dare atto che quanto previsto nel presente atto non comporta aumento
di spesa per l’Ente.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con 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 DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 17-02-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    FORTUNATO CASO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 17-02-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
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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