COMUNE DI SAN MINIATO

GIUNTA COMUNALE

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE N° 81 DEL 08/07/2014
OGGETTO:

Individuazione dei membri esterni del Nucleo di
Valutazione per il biennio 2014/2016 - Atto di
indirizzo e determinazione compensi.

L’anno Duemilaquattordici e questo giorno 8 (otto) del mese di Luglio, alle ore
12:00 - nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la
Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:
GABBANINI VITTORIO
ROSSI CHIARA
BERTINI GIANLUCA
GOZZINI GIACOMO
GUAZZINI MANOLA
SPALLETTI DAVID

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

si è riunita per trattare gli argomenti posti all’o.d.g..
Presiede l’adunanza il Sig. GABBANINI VITTORIO, in qualità di Sindaco;
nessun assessore risulta assente.
Pertanto il numero totale dei presenti è n. 6; il numero totale degli assenti è n. 0.
Assiste il Segretario Generale, MILANESCHI RITA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulle proposte all’ordine del giorno.
LA GIUNTA
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 953 del 24.12.1996, esecutiva,
con la quale è stato istituito presso il Comune di San Miniato il Nucleo di Valutazione
di cui all’art. 20 dell’allora D. Lgs. n. 29/1993 (ora D. Lgs. n. 165/2001) e che allo
stesso sono attribuite le competenze di cui all’art 3 Articolato 3 del Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Miniato;
Preso atto che i componenti del Nucleo di Valutazione individuati con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2011, esecutiva, sono cessati dal
loro incarico;
Rilevato che occorre procedere all’individuazione dei nuovi componenti del
Nucleo di Valutazione per un biennio decorrente dalla data di nomina (con possibilità di
proroga fino al termine del mandato amministrativo);
Visti:
 il D. Lgs n. 286/1999 e ss.mm.ii.;
 l’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
 il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente e
non dirigente del comparto “Regioni - Autonomie Locali”;
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 22.11.2006, esecutiva, e
ss.mm.ii., tra cui in particolare quella di cui alla deliberazione della Giunta
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Comunale n. 78 del 4.06.2010 ad oggetto: “Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi: modifica ed integrazione disciplina del Nucleo di
Valutazione;
 l’articolo 31 e l’articolato 3 Nucleo di valutazione del Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi così come modificato dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 4.06.2010, esecutiva;
 la delibera n. 12/2013 dell’ANAC che al punto 1. “Ambito di applicazione”
testualmente delibera: “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 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.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, articolato 3 del vigente
“Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” del Comune di San
Miniato, il Nucleo di Valutazione è presieduto dal Direttore Generale dell’Ente, se
nominato, oppure dal Segretario Generale, nonché da due membri esterni, in possesso di
elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della
valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche;
Dato atto che ai sensi del citato Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi:
- i candidati esterni dovranno essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
- i candidati esterni non potranno trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del
Codice Civile (interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che
importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi);
- non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le
predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- i soggetti nominati sono soggetti alle decadenze di cui all’art. 2 co 6 del regolamento
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comunale;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare i due membri esterni del Nucleo di
Valutazione sulla base di un’apposita selezione pubblica, preceduta da un avviso al
quale dare la più ampia diffusione in modo da ottenere il maggior numero di
candidature fra le quali il Sindaco, ai sensi dell’art. 2, comma 1, articolato 3 del vigente
“Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, possa operare la scelta dei
soggetti ai quali affidare l’incarico;
Ritenuto di attribuire a ciascun componente esterno un’indennità di € 1.800,00
lordi annui, comprensivi della quota degli eventuali oneri previdenziali a carico del
membro, con diminuzione del 10% rispetto all’indennità prevista nella deliberazione di
Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2011, esecutiva,
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto,
entrambi espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordi
namento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e suc
cessive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimen
to (allegato A);
A voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.
Per quanto in premessa motivato, di incaricare il Segretario Generale di
procedere all’indizione di apposito avviso pubblico per la presentazione di candidature
per la nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione dell’Ente per un biennio
decorrente dalla data di nomina, con possibilità di proroga fino al termine del mandato
amministrativo, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, giusto Allegato (allegato B).
2.
Di attribuire nella misura di € 1.800,00 lordi, comprensivi della quota degli
eventuali oneri previdenziali a carico del componente, il compenso annuo da
corrispondere ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione per l’espletamento dei
compiti di cui all’articolato 3 del vigente “Regolamento di Organizzazione degli Uffici
e dei Servizi”, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio e vitto nei termini
previsti dal vigente CCNL per il trattamento di trasferta del personale dirigente degli
enti locali.
3.
Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni (allegato A).
4.
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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Indi la Giunta Comunale
in ragione di garantire quanto prima l’operatività del Nucleo di Valutazione
con successiva votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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