COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

C OP IA
Atto Giunta Comunale

Nr. Atto: 136 del 31/07/2015
OGGETTO: ART. 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI - MODIFICA COMPOSIZIONE COLLEGIALE
DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L’anno 2015 addì 31 del mese di Luglio alle ore 08.30 nella Residenza Comunale, a
seguito di convocazione si riunisce la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

Nominativo

Carica

Presente

DAMIANO COSTANTINI
AMICUCCI CRISTINA
FAVI FRANCESCO
FRULLINI RICCARDO
RUGGERI ROBERTA

Sindaco
Assessore-V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
NO

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAZZANTI GIANLUCA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco DAMIANO
COSTANTINI che invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona
Proposta n. 242

del 28/07/2015

OGGETTO: ART. 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI - MODIFICA COMPOSIZIONE COLLEGIALE DELL’ORGANISMO
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.
Ufficio ________________

Assessore _________________

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
COSTITUENDO LA PRESENTE MERO ATTO DI INDIRIZZO, non è richiesto il parere di
regolarità tecnica.
Chiaravalle, __________________

Il Proponente
________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.
Chiaravalle, __________________

Il Responsabile del ___° Settore
___________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, in relazione ai seguenti impegni di spesa e alle seguenti diminuzioni di entrata:
Spesa:
Cap. ___________.______
Impegno ______/___________
€. ______________
Entrata:
Cap. ___________.______

Accert. _______/___________

€. ______________

L’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria sarà effettuata, ai fini dell’esecutività, sul relativo provvedimento da
adottare a cura del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 comma 3° lett. d) del D.Lgs. n.
267/2000.
Chiaravalle, ________________

Il Responsabile del 3° Settore
Dott. Enrico Bartoccio

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE. Non comportando la presente riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è richiesto il parere di
regolarità contabile, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett.
b) del D.L. 174 del 10/10/2012.

Chiaravalle, _______________

Il Responsabile del 3° Settore
Dott. Enrico Bartoccio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con Deliberazione n° 15, adottata nella seduta del 050.2.2013, come
successivamente modificata, da ultimo con atto n° 212 del 9.12.2014, la Giunta Comunale ha
adeguato il vigente Regolamento degli uffici e servizi del Comune di Chiaravalle, originariamente
approvato con atto esecutivo di G.C. n° 322 del 9.11.2000, ai principi contenuti negli articoli 3, 4,
5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1, 17 comma 2, 18, 23 commi 1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25, 26, 27
comma 1 e 31 comma 2 del dlgs.n° 150/2009 e s.m.i. (Decreto “Brunetta”);
RICHIAMATO infatti l’attuale quadro normativo e, in particolare, lo stesso D.Lgs. n° 150 del
2009 che, nel disciplinare il sistema di valutazione della performance organizzativa ed
individuale delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi del
servizio, prevede all’art. 7 comma 2 lett. A e all’art.14 l’istituzione di un Organismo
Indipendente di Valutazione della performance;
OSSERVATO tuttavia che, per gli enti locali, la costituzione di detto Organismo nelle forme
previste dal richiamato D.Lgs n° 150/ 2009, secondo quanto disposto dall’ex Commissione per
la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con la
delibera n° 121 del 2010, non trova diretta applicazione, rientrando nella discrezionalità del
singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle
predette forme;
RILEVATO che, con gli artt. 80 e segg. introdotti nel nuovo testo Regolamentare Comunale
sopra menzionato, è stata prevista, nel rispetto dei principi di cui all’art. 7 lett. A del citato
D.Lgs. 150/ 2009 e con adattamento delle disposizioni dell’art. 14 del D.Lgs. 150/ 2009 alle
peculiarità dell’ente locale, la costituzione di un Organismo di Valutazione collegiale definito
“Organismo di Valutazione”, composto dal Segretario Comunale- Presidente e da uno o due
componenti esterni nominati dal Sindaco;
CONSTATATO che il funzionamento di detto Organismo di valutazione è stato gestito in
forma associata dai Comuni contermini di Chiaravalle, Montemarciano e Monte San Vito, a
seguito di apposita convenzione approvata con Decreto Commissariale n° 15 del 27.5.2013,
prot. n° 11434, con effetti per il biennio 2013-2014, ivi compresa la garanzia di conduzione a
termine delle attività necessarie per la valutazione della performance relativa all’anno 2014;
DATO ATTO che, secondo il vigente art. 82 comma 1 del Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la composizione dell’Organismo di Valutazione
come prevista nello stesso articolo e sopra riportata è riferita almeno alla fase di prima
attuazione;
RITENUTO ora necessario, ai fini di una semplificazione procedurale, unita ad una
razionalizzazione dei costi, disporre che l’esercizio delle funzioni attribuite all’Organismo di
valutazione avvenga mediante una composizione monocratica e interna dell’Organismo stesso,
nelle more della riforma di tutto il sistema di valutazione delle prestazioni del personale
dipendente, contenuta in alcuni provvedimenti normativi statali “in itinere”, in particolare il
Disegno di Legge Delega sulla pubblica amministrazione, di prossima approvazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso dal Funzionario responsabile del
Settore Programmazione, Controllo e Risorse Umane in data 29/7/2015, a norma dell’art. 49
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comma 1° del Decreto legislativo n° 267 del 18.8.2000, in merito alla regolarità tecnica della
presente proposta deliberativa;
DATO atto che, sulla presente proposta di Deliberazione, non è richiesta l’apposizione del visto
di copertura finanziaria, da parte del Responsabile di Ragioneria, a norma dell’art. 29 comma 3°
lett. E) del Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, poiché l’atto non
comporta impegno di spesa, come da attestazione del responsabile del 3° settore in data
29/7/2015;
Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1) di disporre, a modifica dell’art. 82 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi del Comune di Chiaravalle, come modificato ed integrato da ultimo con Deliberazione
di Giunta Comunale n° 212 del 09.12.2014, che l’Organismo di Valutazione di questo Ente,
costituito ed operativo per le funzioni a questo rimesse, assume veste monocratica nella figura
del Segretario generale pro-tempore;
2) di dare atto che il Segretario generale, in virtù della modifica di cui al precedente punto 1, è
titolare delle funzioni dell’Organismo di valutazione, attribuite a tale organo dal R.O.U.S. del
Comune e dalle altre disposizioni in materia, con autorizzazione all’immediato svolgimento
delle funzioni stesse;
3) di stabilire che rimane invariata ogni altra disposizione del citato capo X della parte I del
Regolamento non modificata dal presente atto deliberativo e non incompatibile con esso;
4) di riservarsi di adeguare il presente provvedimento, anche nell’ambito di una più ampia
rivisitazione del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla luce
del contenuti dei Decreti Legislativi delegati di attuazione della riforma della P.A., che
interverranno anche nella materia in oggetto;
5) di dare atto che, per effetto di quanto richiamato in premessa, il processo di valutazione
dell’anno 2014 verrà portato a compimento dall’Organismo collegiale di valutazione
precedentemente costituito;
6) di dare infine atto che nessuna spesa deriverà dall’adozione del presente atto deliberativo;
7) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai seguenti Settori e servizi:
- Segretario generale;
- Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa;
- Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Con separata votazione unanime, la Giunta Comunale, considerate le ragioni d’urgenza sopra
esposte,
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
D.Lgs.
n°
267
del
18
agosto
2000
e
s.m.i.
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Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. DAMIANO COSTANTINI

Per copia conforme all’originale
lì, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MAZZANTI GIANLUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici
giorni consecutivi
dal ______________ al _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA

lì, _________________

Comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. n. 267/2000)
del _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, D.Lgs. n. 267/2000
lì, ___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno _____________ a seguito di
pubblicazione all’Albo, per 10 giorni consecutivi (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
lì, ___________________

Copia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA

Atto di GIUNTA COMUNALE n. 136 del 31/07/2015

