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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84

Del 31/07/2013

OGGETTO: Regolamento Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione. Determinazioni.

L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio alle ore 11,00 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. Russo Antonio
dr. De Luca Roberto
prof. Michele Cutolo
arch. Trinchese Cinzia
geom. Barone Saverio
sig. Caccavale Erasmo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No

Partecipa il Segretario Generale dr. Giacinto Montazzoli

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott. Giacinto Montazzoli in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Felice Attilio Paolo Maggio in ordine
alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art.134 comma 4 del D. Lvo267/2000, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

La Giunta Municipale
Premesso
che con delibera di G.M. n. 226 del 2/07/2010 veniva approvato il Regolamento Nucleo di
Valutazione e Controllo di gestione;
che ai sensi dell’art. 8 comma 8 del predetto regolamento con decreto sindacale n. 46 del
27/08/2010 veniva nominato il Nucleo di valutazione-Controllo di gestione per il periodo dal
30/08/2010 al 29/08/2013;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 2/12/2010 veniva dato l’indirizzo di istituire
l’OIV così come previsto dal D. Lgs. n. 150/2009;
che successivamente la CIVIT comunicava che “ secondo quanto disposto dalla delibera n.
23/2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, 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”;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2013 veniva approvato il regolamento dei
Controlli interni dove un ruolo fondamentale viene svolto dal Controllo di gestione;
che con nota n. 38/Rag. del 9/07/2013 il dirigente dei servizi finanziari rappresentava
l’impossibilità, dati i carichi di lavoro, di effettuare in maniera efficiente il controllo di gestione
attraverso i propri collaboratori;
considerato, inoltre, che il Nucleo di Valutazione già fornisce supporto metodologico e consulenza
su ogni altra attività richiesta dall’Amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività e
Performance;
che sulla base delle considerazioni sopra evidenziate si ritiene opportuno confermare l’istituzione
del Nucleo di valutazione Controllo di gestione, giusta Delibera di G.M. n 226/2010, apportando
comunque delle modifiche in riferimento ai requisiti di nomina, alla valutazione dei titoli e alle
cause di incompatibilità;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in tal senso;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, novellato dal D.L. 174/2012;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di confermare, per i motivi di cui in premessa, l’istituzione del Nucleo di Valutazione - Controllo
di Gestione di cui alla delibera di G. M. n. 226 del 2/07/2010;
2) di precisare che i compiti e le funzioni sono previste nel vigente regolamento oltre a quelle di cui
alle delibere di C.C. n. 6 del 25/01/2013 (Controlli interni) e n. 15 del 15/04/2013 (Nuovo
Regolamento di contabilità);
3) di modificare l’art. 16 del regolamento, di cui alla delibera di G.M. n. 226/2010 nei modi
seguenti:
ART. 16 - Composizione e nomina
1. Il controllo di gestione ed il nucleo di valutazione è composto dal Segretario generale o da un
esperto tecnico esterno, con funzioni di Presidente, e da quattro esperti;
2. I requisiti per la nomina dei componenti esterni sono i seguenti:
- Titolo di studio:
a) diploma di laurea specialistica (ingegneria gestionale) o di laurea quadriennale (scienze
economiche e statistiche – giurisprudenza – scienze politiche ) conseguite nel vecchio ordinamento
degli studi;

b) è valutabile altresì il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri paesi dell’UE;
c) per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post universitario in profili
afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale
delle Pubbliche Amministrazioni., del management, della pianificazione e controllo di gestione o
della misurazione e valutazione della performance.
- Titoli Valutabili:
a) titoli di studio conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari
italiani o stranieri o da istituzioni formative pubbliche;
b) esperienza professionale nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione della performance e dei
risultati, nonché buone e comprovate conoscenze informatiche.
3. Il Sindaco nomina i componenti del Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione:
a) non possono essere nominati, ai sensi dell’art. 14, comma 8 D.Lgs. 150/2009 componenti del
Nucleo di Valutazione coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 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 o che abbiano superato l’età della
pensione di vecchiaia;
4. Il compenso per l’incarico viene indicato nel provvedimento di nomina e comunque non
superiore a quanto previsto per il Collegio dei Revisori dei conti.
4) Di integrare per i motivi di cui in premessa l’art. 18 del vigente regolamento del Nucleo di
Valutazione e Controllo di gestione nel modo seguente: lettera b) “ in analogia con le previsioni
della legge 190/2012 non possono essere nominati coloro che:
-a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
-b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
-c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
-d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
-e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione;
-f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
-g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti in servizio nell’amministrazione, presso cui deve essere nominato il Nucleo di
Valutazione, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo
politico - amministrativo;
-h) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
Controllo di gestione prima della scadenza del mandato;
-i) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
-l) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art.
236 del d. lgs. n. 267/2000.;
-m) si trovino nelle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
In ogni caso, l’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale
dichiarazione del candidato.
5) Di dare atto che la spesa prevista per quanto trattasi trova disponibilità sul PEG 121/2013;
6) Di dare atto che gli interessati, a seguito di avviso pubblico, dovranno presentare apposita istanza
corredata da curriculum.
7) Di dare mandato al dirigente preposto di compiere tutti gli atti conseguenti e necessari al presente
provvedimento;
8) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO NUCLEO
DETERMINAZIONI.

DI

VALUTAZIONE

E

CONTROLLO

DI

GESTIONE.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 31/07/2013
Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Giacinto Montazzoli

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Felice Attilio Paolo Maggio

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue,
IL SINDACO
f.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 02/08/2013 all’Albo Pretorio
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi ex art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Lì 02/08/2013

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì 02/08/2013

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
X che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 02/08/2013 con
nota prot. n. 51 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 02/08/2013 ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (N. 2090 REG. PUB.).
Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to

