
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 19 DEL 08/05/2017 

OGGETTO:  ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

L’anno duemiladiciassette, addì otto del mese di maggio 
alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano

Presente Assente

LUSCIA ONORIO SINDACO X

FERREMI CLAUDIO ASSESSORE X

ZAMBELLI WALTER ASSESSORE X

GIORI MONICA ASSESSORE X

GHIDINI MARTA ASSESSORE 
ESTERNO

X

TOTALI 5 0 

Assiste il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE  

 
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, di attuazione della L. delega 15 marzo 1997, n. 59, che ebbe 
a prescrivere agli enti  locali  di dotarsi  di controlli  di gestione interna e di apprezzamento della 
dirigenza nel rispetto della "distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta 
dagli artt. 3, comma 1, lett. b) e c) e 14, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed 
integrazioni", oltre che in coerenza con le previsioni di cui all'art. 147, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, cd. Tuel, recante la riforma dell'ordinamento degli Enti locali, a tenore del quale "1. Gli enti 
locali,  nell'ambito  della  loro  autonomia  normativa  ed  organizzativa  individuano  strumenti  e 
metodologie adeguati a: a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, 
la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; b) verificare, attraverso il controllo 
di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, 
anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutare le 
prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute 
in  sede  di  attuazione  dei  piani,  programmi  ed  altri  strumenti  di  determinazione  dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti".

Il  recente  provvedimento  di  riforma  del D.Lgs.  150/2009 interviene  in  modo  significativo 
sull’Organismo Indipendente di Valutazione,  investito  di una molteplicità  di  attività che si sono 
progressivamente  arricchite  nel  corso  del  tempo,  avuto  altresì  riguardo  alla  tematica 
dell’anticorruzione e trasparenza (vedi il D.Lgs. 97/2016). 

Atteso  che  nell’ambito  degli  enti  locali  il  ricorso  alla  configurazione  di  OIV  dell’organismo 
di valutazione non è obbligatorio,  con la  conseguenza che le  amministrazioni  locali  nell’ambito 
della  propria  autonomia  possono  decidere  liberamente  di  seguire  altre  soluzioni  se  ritenute 
maggiormente  utili,  con  il  denominare  e  l’individuare  l’organo  deputato  alla valutazione  nel 
nucleo di valutazione, nucleo indipendente  di valutazione,  organismo  di valutazione della 
performance,  ecc.)  cui  conferire  compiti  e  funzioni  analoghe  e  simmetriche  (  ma  non 
necessariamente)  a  quelle  dell’OIV,  salvo  le  funzioni  ritenute  fondamentali  e/o  esplicitamente 
richiamate da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Considerato  che  è  rimessa  all'autonomia  organizzativa  di  ciascuna  Amministrazione  locale  la 
definizione della composizione e delle caratteristiche del Nucleo di Valutazione (delibera 4/2010 
della Commissione per l'integrità e la trasparenza delle P.A. e linee guida ANCI).

 Dato atto che: ai sensi della Delibera CIVIT n° 23/2012 gli Enti Locali, stante il mancato rinvio  
dell’art.16, comma 2, del D.Lgs. n°150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto 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  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, 
previo parere favorevole della CIVIT (quindi A.N.A.C. poi Funzione Pubblica).

 Considerato che la configurazione dell’organismo di valutazione in forma di O.I.V. sottoporrebbe il 
Comune ad una serie di numerosi obblighi di adeguamento in conformità ai dettami della CIVIT, 
che  aumentano  gli  adempimenti  burocratici  e  limitano  l’autonomia  decisionale  del  Comune  in 
questa  materia,  senza,  di  contro,  evidenziarsi  per  l’ente  specifici  benefici  ulteriori  rispetto  alla 
configurazione come Nucleo di Valutazione, dal momento che i compiti svolti dall’O.I.V. e dal 
Nucleo di Valutazione sono nella sostanza i medesimi, in quanto previsti dalla legge/o dai C.C.N.L.. 

Ritenuto l'O.I.V. non più obbligatorio per Legge, è opportuno istituire il Nucleo di Valutazione, al 
fine di snellire l’attività amministrativa dell’Ente, favorendo efficienza ed efficacia, con maggiore 
utilità per i cittadini.

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124454ART0,__m=document
http://www.ilpersonale.it/pid/5451751
http://www.ilpersonale.it/pid/4858784
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART152,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109864ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109864ART15,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109864ART3,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109739ART0,__m=document


Ritenuto  di  costituire  il  Nucleo  di  Valutazione  in  forma  "monocratica"  anche  per  velocizzare 
l’attività  amministrativa  e  facilitare  la  sintesi  nell’Ente,  in  considerazione  del  fatto  che  gli 
adempimenti  posti  in  carico  al  nucleo  di  valutazione  sono stati  resi  più  pregnanti  dalle  ultime 
disposizioni normative.

Tanto premesso e considerato.

Visto l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i 
documenti  formati  dalla  pubblica  amministrazione  e  dai  privati  con  strumenti  informatici  e 
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione 
con strumenti informatici, sono validi e rilavanti a tutti gli effetti di legge”e  il d.lgs. 7 marzo 2005 
n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale”

Visto il  D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la 
trasmissione  di  documenti  con  strumenti  informatici  e  telematici  sia  per  i  privati  che  per  le 
pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 
20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-
ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e  la sottoscrizione con firma 
digitale ovvero con firma elettronica qualificata.

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile  del servizio 
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  amministrativa e 
il  parere  di  regolarità  contabile,  emesso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  del  presente 
deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito  dall'art. 3, 
comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre  2012, n. 174, convertito,  con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 
2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.

Dato atto che con il rilascio dei pareri  di cui sopra, ai sensi del regolamento  comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267, inserito dall'articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni  dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
è stato assicurato sulla presente proposta  di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge.

 

DELIBERA

 

1.       Di modificare il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi con il 
prevedere la composizione monocratica del Nucleo di Valutazione.

2.      Di costituire il nucleo di valutazione, a’sensi delle disposizioni normative in premessa citate, 
segnatamente del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 in persona del segretario comunale.

3.      Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma del tuel enti 
locali d. lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione da parte dei presenti aventi diritto.  

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Onorio Luscia 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

avv. Alberto Lorenzi 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124454ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART98,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART98,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART97,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART24,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART23,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167288ART21,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000808462ART0,__m=document
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