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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.35

OGGETTO:
Costituzione nucleo di valutazione.

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco

Sì

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco

Sì

3. ROSSO Onorato - Assessore

Sì
Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 04/06/2018.
OGGETTO: Costituzione nucleo di valutazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che “ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione
della performance. L'Organismo […] sostituisce i servizi di controllo interno,
comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”;
- la deliberazione della Civit – Commissione Indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - n. 4/2010 definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente
di Valutazione - OIV- precisando, tuttavia che non tutte le amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo 165/2001, sono tenute a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- infatti, con la successiva delibera n. 121 del 9 dicembre 2010, la Civit ha
espresso l’avviso che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 non
trova applicazione per i Comuni (stante il mancato rinvio disposto
dall’articolo 16,comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), ritenendo
che “rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o
meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- lo stesso D.lgs. n. 150/2009, nel disciplinare, all'art. 14, l'Organismo Indipendente di Valutazione, prevede che lo stesso possa essere costituito in forma
monocratica;
Alla luce delle surriportate premesse;
Considerato che non sussistono ostacoli normativi alla costituzione di nuclei di
valutazione in forma monocratica che, soprattutto negli enti di minore dimensione
demografica, possono assolvere al ruolo proprio dei soggetti valutatori garantendo
anche un contenimento della spesa.
RITENUTO di dover costituire il Nucleo di Valutazione come organo monocratico, nella persona del Segretario Comunale, per esigenze di efficienza ed economicità,
consentendo un risparmio di spesa atteso che tale funzione è svolta nell'ambito dei
doveri d'ufficio;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica da parte del
Segretario Comunale ai sensi di legge;
RICORDATO che il presente atto non comporta l’assunzione di alcuna spesa per
l’Ente;
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intendono come qui trascritte;
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2. di nominare, in forma monocratica, nella persona del Segretario Comunale,
ANNA NEGRI, il Nucleo di Valutazione fino al termine dell’attuale mandato amministrativo;
3. di dare atto che per l'incarico predetto non è attribuito alcun compenso in quanto rientra nell'ambito dei doveri d’ufﬁcio del Segretario;
4. di dare infine atto che il Segretario Comunale, al fine dell’erogazione
dell’indennità di risultato, sarà soggetto a valutazione da parte del Sindaco.
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi,
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell'art.134,comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

___________________________

__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e
cioè dal 04/06/2018 al 19/06/2018, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e
32 della Legge n. 69/2009.
Il Segretario Comunale

F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì__________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 04/06/2018
Per

la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000).

In

quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000).
Vottignasco, li 04/06/2018
Il Segretario Comunale

F.to:Dr.ssa Anna NEGRI

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______
(Art. 25 del D. Lgs. 267/2000)
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