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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE. DETERMINAZIONI.
L'anno duemilaundici, addì ventisette del mese di gennaio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
FRANCESCA LORA.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe
PRESENTI: 8

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DISCIPLINA DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 117/2005, n.88/2006, n. 120/2008
con cui nel corso del tempo è stato disciplinato il funzionamento del nucleo di valutazione interno, al
fine di dare attuazione a quanto previsto all’articolo 147 del T.U. n. 267/2000, in materia dei
controlli interni e di valutazioni;
RICORDATO che in più momenti è stata espressa la volontà di gestire in forma associata
tale funzione, in Unione dei Comuni del Marosticense, anche in considerazione del fatto che già i
Comuni hanno conferito in Unione la gestione del personale;
DATO atto che al fine di dare attuazione ai principi del D. lgs. n. 150/2009 risulta
necessario aggiornare la disciplina in vigore;
VISTO che con nota 5 gennaio 2011 prot. 34, indirizzata ai tre Comuni, il Presidente
dell’Unione ha avanzato la proposta di costituire il nucleo di valutazione associato tra l’Ente Unione
e i tre Comuni stessi, prevedendo anche la possibilità in questa prima fase di applicazione delle
nuove normative, di chiamare a far parte del nucleo i Segretari dei tre Comuni, nell’ottica della
razionalità ed economicità della gestione della funzione, salva per altro la possibilità di avvalersi, in
futuro, anche della partecipazione di componenti esperti esterni;
RITENUTO infatti, che i Comuni non hanno l’obbligo di istituire il c.d. OIV (organismo
indipendente di valutazione) e preso atto che la stessa Civit ha riconosciuto che si tratta di mera
facoltà. Rientra quindi nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’OIV;
VISTO che le amministrazioni dei tre Comuni hanno riscontrato favorevolmente la
proposta, convenendo di costituire in forma associata il nucleo di valutazione e di demandare la sua
organizzazione all’Unione dei Comuni del Marosticense;
CONVENUTO di provvedere in merito, dando all’Unione il compito di predisporre la
bozza di disciplina del nucleo di valutazione – che andrà ad integrare i Regolamenti comunali
sull’Ordinamento degli uffici e servizi, prevedendo l’opportunità che il nucleo collabori nella
revisione della metodologia di valutazione e nella predisposizione del sistema di valutazione della
performance, strumenti che poi ogni ente, nella sua autonomia potrà fare propri;
ACCERTATA la propria competenza in quanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 48 del
dec. lgv. 267/2000, l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi, di cui la
disciplina del nucleo fa parte, spetta alla Giunta;
VISTO il dec. lgv. 165/2001;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza dal Segretario Direttore Generale e dall’Area 2^ Economica e Finanziaria
(regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il
visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.
97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1.

di costituire in forma associata - Ente Unione dei Comuni del Marosticense e Comuni
di Marostica, Nove e Pianezze - il nucleo di valutazione come descritto in narrativa;

2.

di demandare la sua organizzazione e gestione all’Unione dei Comuni del
Marosticense, secondo il Regolamento che l’Unione stessa è incaricata di predisporre ed
approvare;

3.

di demandare la nomina del nucleo di valutazione associato al Presidente dell’Unione,
una volta approvato il regolamento di funzionamento dello stesso.

La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, viene
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

dichiarata

Oggetto :

DISCIPLINA DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE. DETERMINAZIONI.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 27/01/2011

Il Responsabile del Settore
Segretario Generale
Francesca Lora

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 27/01/2011

Il Responsabile dell'Area 2^
Giorgio Zen

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 27/01/2011

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 03/02/2011 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data 03/02/2011 e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora









Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti










Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

