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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  2   del  19-10-2020

OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ENTE -
ART.110, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI. NOMINA DEL MEMBRO ESTERNO

ORIGINALE                         Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventi -------------------------------
Addì --------- diciannove-----del mese di ---ottobre---
alle ore ----- 15:00 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

BRUZZONE PAOLO

Corradi Alberto Assessore P

Damonte Stefano Vice Sindaco

Pisani Giorgia Assessore P

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.
Il Sindaco BRUZZONE PAOLO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Sindaco P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICOSTITUZIONE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ENTE - ART.110, DEL
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
NOMINA DEL MEMBRO ESTERNO

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che ai sensi dell’art.110 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
(ROUS), il Nucleo indipendente di valutazione (N.I.V.) del Comune di Cogoleto, nell’ambito della più articolata
elencazione delle funzioni prevista dalla citata disposizione, principalmente:

rappresenta  una struttura di “[...]miglioramento del sistema di valutazione previsto dal vigente art.6 del CCNL-
enti locali 31.3.1999  e nell’ambito della piena autonomia organizzativa correlata alla sola ispirazione
all’art.14 del D.Lgs. n.150/2009 di cui si sottolinea la non applicabilità agli enti locali”, configurazione
giuridica, quest’ultima, non abrogata dalle nuove disposizioni del recente D.P.R. n.105  del 9 maggio 2016,
entrato in vigore il 2 luglio;
si configura come prodotto dell’equiordinazione e dell’autonomia rispetto allo Stato ed alle proprie-
amministrazioni serventi, così come statuito dagli artt.114, 117 e 118 della Costituzione e  dall’art.3 del Testo
Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
si evidenzia come struttura diversamente organizzata da quella introdotta dal D.Lgs. n.150/2009 in virtù della-
già citata non applicazione per gli enti locali  della sopraindicata disposizione,  ed in forza del potere di
regolazione riconosciuto anche dall’art.8 del D.P.R. 9 maggio 2016, n105;
si configura in armonia con le linee guida recate dall’Associazione nazionale dei Comuni Italiani, svolge-
all’interno dell’amministrazione un ruolo fondamentale, in quanto lo stesso è individuato come uno dei
soggetti che concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 7 del D.Lgs. n.150/2009, peraltro già previsto in termini più generali, nel vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed autonomie locali;
è  chiamato “[…]a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale dell’attività-
amministrativa locale organizzativa di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi
processi e, di riflesso, a presentare una proposta di valutazione della performance del Segretario comunale e
dei dipendenti non dirigenti cui pro tempore  è assegnata con decreto del Sindaco la responsabilità dei diversi
servizi comunali. Ciò anche se, come già indicato, tale personale risulta  inquadrato giuridicamente ed
economicamente nel contratto del personale non dirigente”.
è nominato dal Sindaco “[…]e ha durata pari al mandato elettorale del medesimo,. effettua il monitoraggio sul-
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni, così
come approvato in autonomia dall’ente , ed  elabora altresì una relazione annuale sullo stato dello stesso
sistema;
comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco ed all’Organo di revisione contabile;-
propone, nell’ambito della piena autonomia dell’ente, iniziative sulla trasparenza ed attesta l’assolvimento dei-
soli obblighi imperativi relativi alla trasparenza e all’integrità;
effettua attività di proposta al Comitato per le pari opportunità dell’ente composto con le organizzazioni-
sindacali e con esso verifica la portata dell’attività svolta e la promozione della materia;
propone e aggiorna la pesatura delle posizioni organizzative introdotte dal CCNL vigente, indicando i correlati-
valori economici delle retribuzioni di posizione.  Gestisce il sistema vigente di valutazione del risultato dei
titolari di posizione organizzativa non dirigente, così come effettuato dal precedente N.V.;
esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del-
controllo;
valida la relazione sulla performance dell’Ente.-

Dato atto inoltre che:



riguardo alla regolazione generale su tali organismi o nuclei, ivi compresi i requisiti richiesti ai suoi membri,-
l’art.14 del D.Lgs. n.150-2009 non è norma di diretta applicazione per gli enti locali, come sostenuto anche da
ANAC e confermato dal D.P.R. n.105  del 9 maggio 2016;
conseguentemente,  il Nucleo Indipendente di Valutazione,  risulta oggetto dell’applicazione delle norme-
previste dal vigente regolamento locale di acquisizione delle risorse umane per l’accesso alla più elevata
categoria contrattuale presente nell’ente, così come previsto dall’art.35, comma 7 e dall’art.37 comma 1 del
D.Lgs. n. 165/2001,  per quanto concerne i titoli di studio, le capacità professionali., le conoscenze
informatiche e la conoscenza della lingua straniera. Il Comune di Cogoleto informa, in piena autonomia i
contenuti dell’avviso anche in relazione ai principi ed alle finalità di cui all’art.106 del regolamento;
il Nucleo Indipendente di Valutazione è configurato di modo che  ai soli componenti esterni spetti un-
compenso annuo determinato dalla Giunta;
tenuto conto della tipologia di attività svolta e dai compensi  già in precedenza erogati per lo svolgimento delle-
funzioni nella fattispecie specifica, il compenso viene stabilito in euro 4.000,00 annuali, al lordo di imposte,
tasse ed ogni altra imposizione accessoria e proporzionati ai mesi di effettiva ricopertura dell’incarico nei casi
di inizio e fine del medesimo nel corso dell’anno, oppure in caso di dimissioni anticipate;
non tiene adunanze pubbliche.  Dei relativi lavori viene redatto verbale. Il verbale è approvato seduta stante o-
nella seduta successiva. Le disposizioni relative all’accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge
241/90 e s.m.i., si applicano alle attività di valutazione.

Visto l’art. 110, comma 8 lett c) e d), ove si prevede che la determinazione di dettaglio dei termini di ricostituzione del
NIV  sia effettuata attraverso un provvedimento dell’organo di governo ad ogni inizio mandato del sindaco e che può
essere previsto n.1 membro esterno per il citato organismo, oltre al Segretario comunale dell’ente;

Dato atto che occorre provvedere alla formulazione e pubblicazione di avviso pubblico per effettuare la selezione tra
candidature diverse ai fini della ricostituzione  del NIV, decaduto con la fine del mandato del Commissario
Straordinario s seguito dell’avvio del nuovo ciclo amministrativo dell’ente conseguentemente alle elezioni comunali del
20 e 21 settembre  2020 e della proclamazione del nuovo Sindaco del Comune di Cogoleto avvenuta martedì 22
settembre 2020;

Visto il D.Lgs. n.267/2000
Visto il D.P.R. n.105-2016
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici;

DELIBERA

per tutto quanto indicato in premessa:
di costituire il Nucleo Indipendente di Valutazione, in forma collegiale, ovvero costituito dal Segretario-
Comunale e da n.1 unità esterna da selezionare mediante avviso pubblico secondo le modalità previste
dall’art.110 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,;
di determinare in euro 4.000,00 su base annua il compenso da erogare all’unico membro dell’organismo in-
parola, importo onnicomprensivo di imposte, tasse ed eventuali  contributi e da calcolarsi in frazione per i
periodi inferiori di prestazione;
di dare mandato agli uffici per l’adozione degli atti di gestione conseguenti al presente provvedimento.-



OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ENTE -
ART.110, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI. NOMINA DEL MEMBRO ESTERNO

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
CERISOLA ISABELLA

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Alberta Molinari



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

RICOSTITUZIONE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELL'ENTE - ART.110, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. NOMINA DEL MEMBRO
ESTERNO;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   5 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad1)
oggetto:
RICOSTITUZIONE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELL'ENTE - ART.110, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. NOMINA DEL MEMBRO
ESTERNO;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto,

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
BRUZZONE PAOLO


