COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 48

del 23/03/2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’Istituzione e funzionamento
dell’Organismo Unico di Valutazione – Nucleo di valutazione
(art. 14 D.Lgs. n. 150/2009)

L’anno duemiladodici, addì ventitrè del mese di Marzo alle ore 11,30
nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle
persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco
CAPUTO Antonio
Vice Sindaco
OLIVO Vincenzo
Assessore
MARTIRE Mario
Assessore

Presente Assente
X
X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
L’Organismo Indipendente di Valutazione- “Nucleo di Valutazione”, di cui all’art. 14 del
D.L.gs. n. 150/2009, costituisce anche per gli Enti Locali lo snodo centrale del nuovo
sistema di misurazione e valutazione;
Per espressa disposizione dell’art. 16 dello stesso D.L.gs., non trovano diretta applicazione

presso le Autonomie Locali, le disposizioni di dettaglio recate dall’art. 14 (caratteristiche e
funzioni dell’Organismo) e che, dunque è rimessa all’autonomia organizzativa di ciascuna
Amministrazione Locale, la regolamentazione dei predetti aspetti;
Sulla base delle linee guida elaborate dall’ANCI, tenendo conto delle indicazioni della
CIVIT al riguardo, è stata elaborata dagli uffici comunali, proposta di regolamento per
l’istituzione ed il funzionamento dell’O.I.V- Nucleo di Valutazione-. in forma
monocratica, al fine di assicurare il contenimento della spesa, pur nel rispetto dei requisiti
professionali necessari ad assicurare la corretta applicazione della riforma;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 07/03/2012 , sono stati approvati i
criteri generali per il recepimento del D.Lgs. n. 150/2009 ( riforma Brunetta);
Con delibera di C.C. n. 02 del 07/03/2012 è stato approvato il nuovo Statuto Comunale
Con delibera di G.M. n. 37 del 13/03/2012 è stato approvato il nuovo regolamento degli
uffici, servizi e dei concorsi dell’Ente adeguato alla c.d. riforma Brunetta.
Con delibera di G.M. n.47 del 23 marzo 2012 è stata approvata la nuova metodologia di
misurazione e valutazione del personale dipendente nel rispetto del D.Lgs. n. 150/2009 riforma Brunetta-; .
Con delibera di G.M. n. 21 del 28/02/2012 è stato approvato il piano della Trasparenza .
Con delibera di G.M. n. 38 del 13/03/2012 è stato approvato il piano della Performance.
Con delibera di G.M. n.32 del 06/03/2012 è stato costituito ai sensi della normativa in
vigore l’ufficio per i procedimenti disciplinari.
Visto l’allegato regolamento per l’O.I.V- “Nucleo di Valutazione”-., predisposto dagli uffici
comunali.
Evidenziato che l’approvazione relativa è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i ;
Visti il pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ex art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e s..m.i., dai Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria;
Ad unanimità di voti, resi tramite alzata di mano.
DELIBERA
1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Approvare il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione- ( “Nucleo di Valutazione” ) di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.
150/2009-, che si compone di n. 7 articoli e si allega alla presente deliberazione;
3. Informare le R.S.U. aziendali e le OO.SS. Territoriali del presente deliberato ai sensi
dell’art. 7 C.C.N.L. 31/3/1999 e s.m.i.;
4. Dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 134, ultimo comma, stante l’urgenza di provvedere al riguardo.
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