Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *84* del 09/07/2013 (COPIA)
Oggetto

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA NATURA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - ART. 6
REGOLAMENTO STRALCIO APPROVATO CON DGC.

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di Luglio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e'
riunita la Giunta Municipale composta da:
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SPINA FRANCESCO CARLO
FATA VITTORIO
RUGGIERI PAOLO
ABASCIA' GIOVANNI
STOICO DORA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tutti presenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente SPINA FRANCESCO CARLO sottopone all'esame della Giunta l'argomento
in oggetto.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamata la propria deliberazione n.76 del 04.03.2011, con la quale veniva approvato il
regolamento stralcio per il recepimento dei principi del decreto legislativo 150/09 in tema
di misurazione e valutazione della performance e per l’integrità dell’azione
amministrativa.
Considerato che:
• tale regolamento contiene la disciplina sulla istituzione e funzionamento di due
Organismi, di cui uno deputato prioritariamente alla misurazione e valutazione delle
performance organizzativa ed individuale dei dirigenti e del personale: O.I.V.; ed un altro
deputato alle attività di controllo interno di regolarità amministrativa ed all’assolvimento
degli obblighi per la trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa: O.I.C.;
• la dicotomia di organi e di competenze evidenzia, ex sé, che il Comune di Bisceglie,
nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, non ha inteso aderire alle previsioni
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 150/09 (non avente carattere cogente per gli
enti locali), bensì dotarsi di propri organismi deputati ad assolvere le diverse attività di
controllo interno di cui all’articolo 147 del t.u. 267/00.
• Devesi tuttavia riconoscersi che la terminologia utilizzata per la denominazione degli
organismi in argomento può risultare deviante nella misura in cui, per uno di essi,
riprende appieno quella utilizzata dal citato articolo 14 d.leg.vo 150/09.
• Simile equivoco è divenuto rilevante a seguito della deliberazione CIVIT n.23 del
06.11.2012 che, pur ribadendo che l’istituzione dell’O.I.V. costituisce una facoltà per gli
enti locali, precisa che ove gli stessi decidano di avvalersene devono rispettare i requisiti
e le procedure previste dalla medesima CIVIT, evidentemente non coincidenti con le
previsioni del regolamento comunale.
• Anche l’ANCI con nota informativa del 10.06.2013 è intervenuta in merito chiarendo le
opzioni cui gli enti locali possano accedere, assumendo come discrimine di riferimento
non già il nomen utilizzato, bensì l’espresso richiamo all’articolo 14 e le effettive funzioni
assegnate agli organismi.
Ritenuto, in forza di quanto precede:
• di assumere un provvedimento di precisazione che, in coerenza con i percorsi già seguiti
in sede di iniziale costituzione, palesi che l’ente non ha inteso applicare l’articolo 14 del
d.leg.vo 150/09.
• di ripristinare, per maggiore chiarezza la vecchia denominazione NUCLEO DI
VALUTAZIONE.
Dato atto che sulla presente proposta il segretario generale dell’ente ha reso sia parere
favorevole per la regolarità tecnica, quale responsabile della struttura tecnica di supporto
all’O.I.V., ex art. 97, comma 4 lettera d), sia visto di conformità giuridico-amministrativa
ex art. 97, comma 2, t.u. 267/00, precisando che non ricorrono i presupposti per
l’acquisizione di parere di regolarità contabile;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento,
DELIBERA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare che con l’articolo 6 del regolamento stralcio per il recepimento dei principi
del decreto legislativo 150/09, approvato con dgc76/2011, non si è inteso recepire
l’articolo 14 del decreto legislativo 150/09;
3. Di modificare la denominazione dell’organismo di cui all’articolo 6 del citato
regolamento da organismo indipendente di valutazione in NUCLEO DI VALUTAZIONE;
4. Di confermare in ogni altro aspetto il citato regolamento, precisando che rimane
confermato e nella pienezza dei suoi poteri l’organismo in carica, essendosi proceduto ad
una mera modifica terminologica per le esigenze di chiarezza già ribadite;
5. Di comunicare il presente provvedimento al segretario generale, ai dirigenti dell’ente
ed agli organismi di controllo interno, oltre che al Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to SPINA FRANCESCO CARLO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 15/07/2013 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li', 30/07/2013

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02824
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
26/07/2013.

Li', 09/07/2013

Li', 26/07/2013

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
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