COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE
Numero 51

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE. COSTITUZIONE.

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di aprile, alle ore 10:30 convocata in
seguito di regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale nella sala adunanze:
BIGON ANNA-MARIA
MILANESE GIANFRANCO
ZUCCHER VALENTINA
PERETTI LAURA
CAROZZI MARCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa VOTANO
ELEONORA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il/la Sig.ra BIGON ANNA-MARIA in qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
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OGGETTO:

NUCLEO DI VALUTAZIONE. COSTITUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;
Richiamato l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamati altresì agli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 51 del 15-04-2015 - pag. 2 - COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 15.04.2015

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SEGRETARIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

NUCLEO DI VALUTAZIONE. COSTITUZIONE.

Premesso che gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo
interno e la valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione
amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;
Richiamato il D.Lgs. n. 286/99 che affida ai nuclei di valutazione il compito di verificare la
corretta gestione delle risorse pubbliche;
Richiamato altresì il successivo D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 che , in particolare agli artt. 7 e
14, dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di valutazione
performance (OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al DLGS 286/99 sopra citato;
Considerato che l’ANAC (già Civit) con deliberazione n. 121 del 9.12.2010, n. 23 del 6.11.2012
e n. 12 del 27/02/2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l’OIV in
sostituzione del nucleo di valutazione;
Atteso che questo Ente ha scelto di continuare ad avvalersi del Nucleo di valutazione;
Constatato che il comune di Povegliano Veronese è privo di Nucleo di valutazione, in quanto
scaduto alla data del 31 dicembre 2013;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che all’articolo 37
prevede che il Nucleo di valutazione sia monocratico, “composto da un esperto scelto tra figure
estranee alle Amministrazioni, dotato di idonee e comprovate esperienze professionali in materia
di organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione”;
Richiamata la lettera del sindaco di Povegliano Veronese prot. 3799 del 2 aprile 2014 con la
quale proponeva alle amministrazioni di alcuni comuni limitrofi aventi dimensioni e strutture
organizzative simili a quelle del Comune di Povegliano Veronese di procedere in forma associata
alla costituzione del Nucleo di valutazione, al fine di conseguire risparmi di spesa, ma soprattutto
un innalzamento qualitativo della professionalità e competenza dei componenti dello stesso;
Dato atto che il sindaco del Comune di Castel d’Azzano, per le vie brevi, comunicava al
Sindaco di questo comune la propria adesione alla proposta di gestione associata del suddetto
organismo e si rendeva disponibile a definire un testo di convenzione da sottoporre all’esame e
approvazione dei rispettivi consigli comunali;
Dato atto:
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-

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale di Povegliano Veronese n. 31 del 25
novembre 2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del
Nucleo di Valutazione con il Comune di Castel d’Azzano, definito in accordo tra i due enti;
che per l’attivazione del servizio in forma associata occorre che anche il Comune di Castel
d’Azzano approvi il medesimo schema di convenzione che sarà di seguito sottoscritto da
entrambe le amministrazioni;

Considerato che questo ente è attualmente privo di Nucleo di Valutazione e che non è
possibile attendere i tempi di definizione della costituzione dello stesso in forma associata con il
comune di Castel d’Azzano;
Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione del suddetto procedimento, di provvedere
autonomamente alla nomina del Nucleo di Valutazione nel rispetto di quanto previsto nel
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nella deliberazione dell’ANAC n. 12/2013;
Visto che per la ridotta dimensione dell’ente e della relativa misurazione e valutazione delle
attività, possono far parte del Nucleo di valutazione di questo ente anche soggetti che partecipano
ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in altre amministrazioni di piccole dimensioni
che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica;
Ritenuto, anche in considerazione del processo di convenzionamento in atto con il comune di
Castel d’Azzano, di individuare quale componente del Nucleo di Valutazione il dr. Enrico Guzzi, già
individuato dal Sindaco del suddetto Comune quale componente unico del proprio organismo di
valutazione, con decreto prot. n. 9158 del 11.06.2014, essendo lo stesso in possesso dei requisiti
previsti dalla citata deliberazione dell’ANAC n. 12/2013;
Acquisito il curriculum del dr. Enrico Guzzi e ritenuto che il medesimo possegga la competenza
necessaria a ricoprire il ruolo di membro del Nucleo di valutazione, nell’ambito delle materie
correlate al lavoro pubblico, agli aspetti organizzativi e gestionali, alla normativa in materia di
trasparenza (d.lgs. 33/2013);
Vista la dichiarazione resa dal dr. Guzzi in merito all’assenza di cause di incompatibilità di cui
ai punti 3.4 e 3.5 e al rispetto del principio di esclusività di cui al punto 9 della deliberazione n.
12/2013;
Dato atto che il dr. Guzzi è cittadino italiano; la sua età e la sua esperienza professionale
risponde all’esigenza di assicurare all’Organismo esperienza e capacità di innovazione ed è
lontana dalla soglia del collocamento a riposo; ha dichiarato di non incorrere nei divieti di nomina,
nei conflitti di interessi o nelle cause ostative di cui ai punti 3.4 e 3.5 e al rispetto del principio di
esclusività di cui al punto 9 della deliberazione n. 12/2013; è esterno all’ente ma assicura
un’adeguata conoscenza dell’ente stesso, viste le sue esperienze professionali;
Visto il nulla osta alla nomina del dott. Guzzi pervenuto dal comune di Castelnuovo del Garda
in data 18 marzo 2015 prot. n. 0002619;
Richiamato l’art 3 comma 77 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) con cui si stabilisce
che le limitazioni previste all’art. 7 commi 6 – 6 bis – 6 ter dlgs 165/2001 in merito al conferimento
di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno dei nuclei di
valutazione;
Dato atto che il regolamento per l’affidamento di incarichi esterni esclude dai limiti criteri e
modalità dettati dal suddetto regolamento, gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione;
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Richiamato il piano triennale per la trasparenza 2015-2017, approvato con deliberazione della
giunta comunale n. 25 dell’ 11 febbraio 2015;
Vista la Delibera CIVIT n. 12/2013;
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Ricordato che il “Regolamento di contabilità” è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 04 giugno 2003, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 52 del vigente
“Regolamento degli uffici e dei servizi”;
DELIBERA
1)

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

Di nominare, per le ragioni specificate in premessa, il Dott. Enrico Guzzi, dipendente di ruolo
del Comune di Castelnuovo del Garda, quale unico membro esterno esperto del nucleo di
valutazione del Comune di Povegliano Veronese, che svolgerà le funzioni previste dal vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla normativa in materia;

3)

Di dare atto che l’incarico è conferito per un periodo di anni tre, eventualmente rinnovabile,
dalla data del presente atto;

4)

Di dare atto che il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si avvale del Segretario Comunale per la valutazione
dei Responsabili di Aree di posizione organizzativa, il quale segretario si asterrà qualora il
Nucleo sia chiamato a formulare la proposta di valutazione del medesimo;

5)

Di fissare il compenso economico spettante al componente esterno in euro 3.000,00, IVA
compresa se dovuta, onnicomprensivo, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 6,
comma 3, del D.L. 31.05.2012, n. 78, conv. con L. 30.07.2010, n. 122.;

6)

Di specificare che alla conseguenti spesa di € 3.000,00, IVA compresa se dovuta, verrà fatto
fronte mediante imputazione al capitolo 653 (intervento 1010803) “Spese per il nucleo di
valutazione interno” così suddivisa:
- euro 1.000,00 al bilancio di previsione 2015;
- euro 1.000,00 al bilancio di previsione 2016;
- euro 1.000,00 al bilancio di previsione 2017.
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7)

Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Settore Affari Generali e
Finanziari per gli adempimenti conseguenti;

8) Di trasmettere il presente provvedimento al soggetto incaricato;
9) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 8, ultimo comma, del “Regolamento del Consiglio Comunale”, approvato con
deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;
10) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
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PARERI EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8 2000, N. 267

OGGETTO:

NUCLEO DI VALUTAZIONE. COSTITUZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le
procedure di legge previste per la fattispecie.
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.
Povegliano Veronese, 15 aprile 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Votano dott.ssa Eleonora)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla
sola regolarità contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le
procedure di legge previste per la fattispecie.
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.
Povegliano Veronese, 15 aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rossetto dott. Paolo)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BIGON ANNA-MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
VOTANO ELEONORA

____________________

____________________

________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la
durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’articolo 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Povegliano Veronese, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
_____________________

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
ROSSETTO PAOLO
____________________

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per decorrenza
dei termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Povegliano Veronese, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VOTANO ELEONORA
____________________
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