
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   83  

in data 06/11/2014

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno  sei del mese di  novembre  alle ore  17.15, nella 

sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

assessori, si e' riunita la Giunta 

    

 Intervengono i Signori:

BONTEMPI  Giorgio              Sindaco

BERNARDELLI  Paolo             Assessore

CAINI  Giuliana                Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  0

 Assiste il Segretario comunale sig. LORENZI  Alberto il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  

BONTEMPI  Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta  adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 147 del D.Lgs 267/2000 prevede che nelle Amministrazioni siano istituiti Nuclei di 

valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei 

rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse 

pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa;

- l’art. 9 del C.C.N.L. stipulato in data 31/03/1999 prevede che la disciplina del conferimento 

degli incarichi delle Posizioni Organizzative entra in vigore con il C.C.N.L del quadriennio 

1998/2001 e presuppone che gli Enti abbiano realizzato alcune innovazioni, tra cui 

l’istituzione e attivazione dei Nuclei di valutazione;

- il quarto comma del predetto articolo del C.C.N.L. 31/03/1999 dispone che i risultati delle 

attività svolte da dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizioni organizzative, sono 

soggetti a valutazione annuale dal cui risultato dipende la corresponsione della retribuzione di 

risultato di cui all’art. 10, comma 3, del predetto C.C.N.L.;

- l’art. 15 del C.C.N.L. stipulato in data 01/04/1999 prevede che possano essere destinate al 

fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

alcune risorse aggiuntive o risparmi di gestione previo accertamento da parte dei Nuclei di 

valutazione delle effettive disponibilità di bilancio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 286 del 30/07/99, relativo al riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell’attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche che prevede, tra l’altro, che le Pubbliche 

Amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotino di strumenti adeguati per 

valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, e che possano istituire, 

mediante convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, uffici 

unici per l’attuazione di quanto previsto dalla norma medesima; 

VISTO l’art. 14 del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 che, al comma 1, prevede che ogni 

Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance e, al 

comma 2, che l’organismo in questione sostituisca i servizi di controllo interno, comunque 

denominati, di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed eserciti, in piena 

autonomia, le attività di cui al comma 4, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, 

comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 286 del 1999, e riferisca, in proposito, 

direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;

ATTESO CHE, come chiarito da delibera dell’A.N.A.C. n.12/2013 recante “ Requisiti e 

procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 

(OIV)”-

“(…) Tutti gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, 

fermo restando quanto previsto dagli articoli 16 e 74 del d. lgs. n. 150/2009, sono tenuti a 

nominare – entro la scadenza del mandato prevista dall’atto di nomina o, in mancanza, entro 

la scadenza del triennio dalla presa di possesso – i componenti dell’OIV, previo accertamento 
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dei requisiti indicati nella presente deliberazione e la formulazione del parere favorevole della 

Commissione.

Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del 

servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, 

del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto 

dalla normativa di adeguamento, hanno 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 del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16.

Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell’OIV – o in applicazione della normativa 

di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono 

individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei 

requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione.”

Precisato che il legislatore, con la Riforma Brunetta, quando ha istituito l'organismo 

indipendente di valutazione (non obbligatorio presso i comuni, che possono continuare a 

mantenere i Nuclei di valutazione), ha affidato allo stesso una serie di adempimenti che 

vanno ben oltre la semplice compilazione di una tabella di punteggi, facendone addirittura il 

garante di tutte le procedure finalizzate all'erogazione dei premi ai dipendenti pubblici (vedi 

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 403/2014)

ATTESO CHE il pacchetto anticorruzione varato dal legislatore con legge n. 190 del 6 

novembre 2012 pone nuovi compiti in capo all’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) 

al fine di contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione. In sintesi 

l’Oiv:

1) può partecipare al processo di gestione del rischio, come da allegato B, paragrafo 1.2, del 

Pna (Piano nazionale anticorruzione);

2) svolge compiti propri connessi all’anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (art. 44, Dlgs n. 33/2013); gli Oiv, gli “organismi con funzioni analoghe” e i 

responsabili della trasparenza “sono tenuti a segnalare le violazioni degli obblighi di 

pubblicazione di cui all’art. 22 c. 2 all’autorità amministrativa competente’, ai sensi dell’art. 

47, comma 3, ad avviare il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 47 comma 2 del 

Dlgs n. 33/2013”.

3) esprime il parere obbligatorio sulla bozza del codice di comportamento adottato da 

ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, Dlgs n. 165/2001).

Atteso che la comunicazione ANAC, comunicato pubblicato il 16 giugno sul sito istituzionale 

(“Decisione sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all’art. 14 

del d.lgs. n. 150/2009 e chiarimenti - Seduta dell’11 giugno 2014”)., è da ritenere, si 

applicHI, esclusivamente, all’eventuale nomina di Oiv che gli enti vogliano assoggettare 

all’art. 14 del Dlgs 150/2009 e non a Nuclei di valutazione (o altre tipologie di organi di 

controllo interni) che le amministrazioni pubbliche abbiano svincolato da quella norma.

VISTO l’art. 30 del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 che prevede i tempi e le modalità di 

sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D.Lgs 30/7/1999, n. 286.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 02/10/2014 con la quale 

veniva approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Sabbio Chiese, Barghe, 

Provaglio Val Sabbia, Bione, Capovalle, Pertica Alta ed Agnosine della provincia di Brescia  

per la gestione associata del servizio di  Segreteria Comunale attraverso il quale viene 
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individuato il Segretario Comunale, Dott. Lorenzi Alberto, tra le cui competenze vi è la figura 

di Responsabile del Nucleo di valutazione;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs. n. 150/2009; 

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal competente 

Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, come 

indicato dallo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di costituire, per le motivazioni espresse in premessa a cui si rimanda integralmente, il 

Nucleo di Valutazione individuando quale Responsabile il Segretario Comunale Dott. 

Lorenzi Alberto;

2. di dare atto che al Segretario non compete alcun compenso aggiuntivo in quanto attività 

compresa tra quelle da svolgersi sulla base del decreto di nomina del Sindaco n. 3 del 

06/10/2014;

3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

4. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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