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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.
Oggetto: Nucleo di Valutazione - Definizione del compenso per il triennio
2017-2019

Anno duemilasedici, mese di dicembre
Giorno quattordici si è riunita la Giunta Comunale
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco
Fabrizio MOLA - Vice sindaco - Presidente
Fulvia MANTINO
Orazio PALAZZOLO
Cristina DEL PERO
Roberto GRAMOLELLI

Ag
P
P
P
P
P

P=PRESENTE – A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale BLENCIO

Nicoletta

Oggetto:

Nucleo di Valutazione - Definizione del compenso per il triennio 2017-2019

Su proposta del Sindaco

Premesso che:
L’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che: “Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo
indipendente di valutazione della performance.”
Con Delibera n. 12/2013 del 27/02/2013 la CIVIT ora A.N.AC. (Autorità Nazionale
AntiCorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche), venendo in
scadenza nel corso dell’anno la maggior parte dei componenti O.I.V., ha stabilito, anche in
considerazione della L. n. 190/2010, i requisiti generali per disciplinare le conferme e le nuove
nomine. In particolare, nel sostituire le precedenti Deliberazioni Civit in materia, ha individuato in
modo analitico i casi di incompatibilità e la predeterminazione di cause ostative.
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/04/2011 e s.m.i.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 30/11/2016 con la quale sono state
apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento istituendo, in sostituzione all’O.I.V.
(Organismo Indipendente di Valutazione) il Nucleo di Valutazione composto dal Segretario
Generale e due componenti esterni, giusto orientamento specificato dall’ANAC con la delibera n.
23/2012 del 6 novembre 2012 nella quale si ribadisce che per le regioni e gli enti locali la
costituzione degli OIV è una facoltà e non un obbligo, in quanto tali amministrazioni possono, nella
loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009.
L’attuale O.I.V. della Città di Piossasco è stato rinnovato per il triennio 2014-2016 ed è in
scadenza al 31/12/2016.
Occorre pertanto procedere alla quantificazione del compenso per il triennio 2017-2019 e a
predisporre la procedura per la ricerca dei componenti esterni.
L’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale ed è disciplinato
dall’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Propone pertanto che la Giunta Comunale

DELIBERI
1. di quantificare il compenso annuo forfettario previsto per ciascun componente esterno del
Nucleo di Valutazione per il triennio 2017-2019 in Euro 1.500,00 annui lordi
(comprensivi degli oneri a carico di ciascun componente);
2. di dare atto che per l’avviso di ricerca sarà approvato con Decreto del Sindaco;

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
4° comma – T.U.E.L. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
•
•
•
•

Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco;
Esaminata la proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Acquisito i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 267/2000, inseriti nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa
dispositivo del presente provvedimento;
Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma di legge;
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
– T.U.E.L. 267/2000, per consentire l’immediato avvio delle procedure della gestione secondo le
modalità e forme previste dalla normativa vigente.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Roberta M. AVOLA FARACI
IL VICE SINDACO
Fabrizio MOLA
F.to Fabrizio MOLA

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)
Regolarità tecnica (art. 49 comma 1)
parere favorevole
Il Responsabile del servizio

F.to Nicoletta BLENCIO

Regolarità contabile (art. 49 comma 1)

parere favorevole

Il Responsabile di ragioneria

F.to Patrizia MALANO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI
FABRIZIO MOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLETTA BLENCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32,
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art.
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 19 dicembre 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Piossasco, lì 14 dicembre 2016
F.to NICOLETTA BLENCIO
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il 19 dicembre 2016
Dichiarata immediatamente eseguibile
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –
D.Lgs. 267/2000.
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Piossasco, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLETTA BLENCIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
____________________________

DIVENUTA ESECUTIVA in data 30 dicembre 2016
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco,lì 10 gennaio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Nicoletta BLENCIO

