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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

DELIBERA   N.  23 

 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE  

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 

  

L’anno duemilaventidue il   giorno dieci del mese di  giugno alle ore 15,00 

nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta del Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

 

 

n. ord. Cognome e Nome Presente Assente 

1 PIANA Marcello - Sindaco si    

2 GABUTTO  Luca - Vice Sindaco   si 

3  LO IACONO Vincenzo - Assessore esterno si    

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:   Dott.ssa Francesca GANCI 

 

 

Il Presidente il Sig. PIANA Marcello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di 

cui all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, 

 

- con D.Lgs n. 150/2009 di attuazione della L.N. 15/2009 recante norme in materia di 

ottimizzazione, di efficienza e trasparenza delle P.A. è stata attuata la riforma organica 

della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, 

finalizzata, fra l’altro, ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati 

standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi e all’incentivazione della 

qualità della prestazione lavorativa; 

- l’art. 14 del citato D.Lgs n. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo 

indipendente di Valutazione; 

- con deliberazione n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito 

che l’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 non trova applicazione negli Enti locali (stante il 

mancato rinvio disposto dall’art. 16 c. 2 del D.Lgs n. 150/2009) e pertanto rientra nella 

discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l’O.I.V.; 

- con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia 

della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 non 

è operante per gli Enti Locali evidenziando come, ai sensi dell’art. 16 del ridetto D.Lgs 

risulti di immediata e diretta applicazione all’ordinamento locale solo l’art. 11, commi 1 

e 3 e che sono disposizioni di principio quelle contenute negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 7, 

9 e 15, comma 1, alle quali gli ordinamenti di Comuni e Province debbono essere 

adeguati; 

 

Rilevato che con il suddetto parere la Magistratura Contabile ha dunque osservato che il 

D.Lgs n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli Enti Locali di applicare, 

nemmeno in via di principio, l’art. 14, che disciplina appunto gli O.I.V.; 

 

Ritenuto pertanto che gli Enti Locali possono legittimamente continuare ad avvalersi dei 

nuclei di valutazione costituiti, nella composizione fissata dai regolamenti interni, per 

effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell’attività gestionale; 

 

Vista la deliberazione n. 21/2012 della CIVIT che individua nel legale rappresentante 

dell’Ente l’Organo deputato alla nomina del Nucleo di Valutazione; 

 

Ritenuto altresì che questo ente per le sue ridotte dimensioni organizzative, ritiene 

opportuno, come molti altri enti aventi analoghe caratteristiche, optare per la sostituzione con 

un organismo snello, che – costituito nella forma del nucleo di valutazione in composizione 

monocratica – risponda alle necessità organizzative dell’amministrazione e consenta anche un 

contenimento della spesa; 

 

Visto e Richiamato la D.G.C. n. 30 in data 21/12/2010 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Visto l’art. 61 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e ritenuto 

modificare la stesso articolo nel modo seguente: dopo il comma 9 aggiungere il seguente 

comma 10: “l’O.I.V. può essere sostituito da un Nucleo di Valutazione in composizione 

monocratica, attribuendo tale funzione al Segretario Comunale che assume tutte le funzioni 

attribuite dalla legge all’Organismo Comunale di Valutazione della Performance”; 



Dato atto che: 

- la nomina è stabilita dall’art. 61 del ROUS 

- la durata del Nucleo di Valutazione , come costituito, è stabilita all’art. 61 del vigente 

ROUS; 

- le funzioni del nucleo sono quelle di cui al medesimo art. 61 del ROUS; 

 

 

Visti : 

il D.Lgs n. 150/2009; 

il D.Lgs n. 267/2000; 

il D.Lgs n. 165/2001; 

il D.Lgs n. 174/2013 convertito in L. n. 213/2013; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi 

dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza 

dell’atto amministrativo proposto; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comportando effetti diretti e/o indiretti sulla 

situazione economico/finanziaria/patrimoniale dell’ente non necessita di preventivo parere di 

regolarità contabile da parte del competente Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

Di richiamare le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate ed 

approvate; 

 

Di modificare l’art. 61 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nel 

modo seguente: dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma 10: “l’O.I.V. può essere 

sostituito da un Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, attribuendo tale 

funzione al Segretario Comunale che assume tutte le funzioni attribuite dalla legge 

all’Organismo Comunale di Valutazione della Performance”; 

 

Di revocare ogni diversa, precedente determinazione in materia. 
 



                  IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                 F.to Piana Marcello                                                         F.to Francesca Ganci 

  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69) 

 

 Lì, 22/06/2022                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to Francesca Ganci 

   

Atto comunicato al Capogruppo contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi art. 125 

del D. Lgvo  n. 267/2000. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è 

divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo  n. 267/2000. 

 Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

 Opposizioni……………….. 

 

Castelletto Molina, lì                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (Dott.ssa Francesca Ganci) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. 

del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione: 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 

convertito con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione 

degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 

con le regole della finanza locale. 

Castelletto Molina Lì,  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

           

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere 

favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

Lì, 10/06/2022                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to Francesca Ganci 

 

 

 A CONFORME ALL’ORIGINALE 

Castelletto Molina, lì                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 

  

 


