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VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: ART. 154 – COMMA 1 DEL D. LGS. N.150/2009 – MODIFICA PARZIALE 
DEL REGOLAMENTO COMUNALE ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI – 
DOTAZIONE ORGANICA – NORME DI ACCESSO. 
 
L’anno duemiladieci  il giorno  ventisei del mese di Marzo alle ore 08,40, nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE. 
 
All’appello risultano :  
 

1 –  PAPI Maurizio        
 
2 –  BANFI Angelo 
 
3 –  GAMBA Giancarlo 
 
4 -   TOVOLI Aldo 
 
5 -  PINOTTI CASCIONE Roberto 
 
6 –  SIMONI Luca 
 
7 – LAMBARDI Antonio 
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Sindaco 
 
Assessore – ViceSindaco 
 
Assessore Esterno 
 
Assessore  
 
Assessore Esterno 
 
Assessore Esterno 
 
Assessore Esterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totale presenti: 06 
Totale assenti :  01 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede 
alla redazione del presente Verbale 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Maurizio PAPI,  in qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
N. 72 del 26.03.2010 



PREMESSO che con propria deliberazione n. 147 in data 13.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il nuovo testo di Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e 
dei Servizi – Dotazione Organica – Norme di accesso; 
 
CHE con successivi atti G.C. n. 197 del 14.08.2008, n. 51 del 12.03.2009 e n. 133 del 28.05.2009, 
il testo come prima approvato è stato integrato e modificato alla luce delle più recenti normative 
introdotte in materia di affidamenti di incarichi di studio, di ricerche e di consulenza, nonché in 
materia di controllo di gestione interna; 
 
CHE, in particolare, sono state disciplinate con lo stesso le materie inerenti il controllo di gestione 
e l’attività di valutazione delle prestazioni; 
 
RICHIAMATO il Capo III del testo Regolamentare in parola e, nel dettaglio, la Sez. I – Controllo 
di Gestione – e la Sez. II – Attività di Valutazione, laddove sono definiti la istituzione, criteri di 
nomina, modalità di funzionamento e responsabilità del Servizio di Controllo di Gestione e del 
Nucleo di Valutazione; 
 
VISTO l’art. 14 del D. Lgs. N. 150 del 27.10.2009, entrato in vigore il 16. 11.2009, titolato 
“Attuazione della L. 4.3.2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni” il quale sancisce 
l’obbligo, in capo ad ogni Pubblica Amministrazione, di dotarsi di un Organismo indipendente di 
valutazione della performance, che operi in sostituzione dei vigenti servizi di controllo interno di 
cui al D. Lgs. N. 286/1999; 
 
CONSIDERATO che il citato art. 14 stabilisce, rispettivamente ai commi 3 e 7, che l’Organismo 
Indipendente di Valutazione debba essere nominato “dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo per un periodo di tre anni” e che lo stesso Organismo sia “costituito da un organo 
monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti”; 
 
VISTO che l’art. 30, comma 4, della legge 15/2009 (legge delega) sancisce espressamente 
l’abrogazione, a far data dal 30 aprile 2010, dell’art. 5 del D. Lgs. N. 286/1999, senza introdurre 
un meccanismo valutativo sostitutivo e senza definire esplicitamente a chi spetti il compito di 
valutatore, con conseguente obbligo, in capo a tutte le pubbliche amministrazioni, di provvedere 
alla costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione entro tale data; 
 
PRESO ATTO del disposto dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, in base al quale “le 
Regioni e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli art, 
3,4,5,comma 2,7,9 e 15, comma 1” e di quanto stabilito dall’art. 16, comma 3, del provvedimento 
in oggetto, ai sensi del quale “Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 
31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle Regioni ed Enti Locali si applicano le disposizioni 
previste dal presente titolo; decorso il termine fissato per l’adeguamento si applicano le 
disposizioni previste nel presente titolo sino all’emanazione della disciplina regionale e locale”; 
 
CONSIDERATO in particolare l’obbligo, posto in capo agli Enti Locali dall’art. 16, comma 2 del 
D. Lgs. N. 150/2009, di procedere all’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi generali 
posti dall’art. 7 del Decreto legislativo in oggetto; 
 
RITENUTO opportuno procedere, in un primo momento, all’adeguamento della struttura 
organizzativa di questo Ente alle disposizioni contenute nell’art. 14, comma 1 del D. Lgs, n. 
150/2009, rinviando ad un momento successivo l’adeguamento dell’ordinamento interno agli altri 
principi espressi dal citato articolo 7 in tema di “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance” al fine di assicurare le condizioni necessarie per la corretta attuazione del ciclo di 
gestione della performance; 



RAVVISATA, per quanto prima detto, la necessità di riformulare il vigente testo Regolamentare 
in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nelle sezioni surrichiamate attraverso 
l’introduzione di una disciplina che risulti pienamente conforme al citato disposto dell’art. 14 – 
comma 1 – del D.Lgs. n. 150/2009; 
 
RITENUTO che l’Organo di indirizzo politico-amministrativo di cui al comma 3 della 
surrichiamata disposizione normativa debba essere la Giunta Comunale al fine di garantire 
l’attuazione del principio individuato dall’art. 48 – comma 2 – del D. Lgs. 267/2000 e assicurare la 
continuità di funzioni rispetto al previgente sistema di valutazione; 
 
DATO atto che, conformemente al citato disposto dell’art. 14- comma 7 del D. Lgs. N. 150/2009, 
l’Organismo Indipendente di Valutazione debba essere costituito da un Organo Monocratico per il 
principio di economicità di gestione che deve ispirare l’esercizio dell’Autonomia regolamentare ed 
organizzativa da parte delle Amministrazioni Pubbliche; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 
 
VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria in 
ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente atto; 
 
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;  
 

DELIBERA 
 
1) DI ADEGUARE il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi – Dotazione Organica – Norme di Accesso alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. 
Lgs. n. 150 del 27.10.2009, dando immediata esecuzione alle disposizioni di cui al successivo Art. 
14 del Decreto stesso, secondo le modalità di seguito indicate: 
a) Le Sezioni I e II del Capo III del citato Regolamento sono abrogate e sostituite dal 
seguente Art. 13: 
 

ART. 13 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
1. È istituito, ai sensi dell’Art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 29/10/2009 e secondo i 

principi generali nello stesso sanciti, l’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance.    

2. L’Organismo Indipendente di Valutazione viene nominato dalla Giunta Comunale per 
un periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo per un eguale periodo di tempo alla 
scadenza naturale. 

 
3. L’Organismo Indipendente di Valutazione è costituito da un solo membro scelto tra 

soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze nei settori della 
pianificazione e controllo di gestione e della  misurazione e valutazione della 
performance delle strutture e del personale. 
In particolare, si richiedono i seguenti requisiti:  
a) Cittadinanza Italiana, ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
b) Età non inferiore a 35 anni e  non superiore a 60 anni;  
c) Non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

Organizzazioni sindacali, ovvero che non abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le stesse Organizzazioni, ovvero che non 



abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che non abbiano avuto simili rapporti 
nei tre anni precedenti la nomina. 

d) Adeguata conoscenza dell’Amministrazione per incarichi espletati; 
e) Comprovata conoscenza tecnologica di software e di almeno la lingua inglese;  
f) Laurea in Ingegneria o in Economia e Commercio. Qualora in possesso di laurea 

in discipline diverse, è richiesto altresì un titolo di studio post Universitario in 
discipline afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’Organizzazione e 
del personale delle Pubbliche Amministrazioni, della pianificazione e controllo di 
gestione, della misurazione e valutazione delle performance. 

 In alternativa al possesso del titolo post universitario, è consentito il possesso 
dell’esperienza, maturata nei settori suddetti, per un periodo di almeno sette anni. 

g) Esclusività del rapporto. 
 
4. Le capacità e le competenze richieste, desumibili all’interno del curriculum, devono 

essere accertate tramite colloquio da tenersi con il Sindaco , quale Organo di vertice 
del Comune. L’atto di nomina con allegato il curriculum viene inoltrato alla 
Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche. 

 
5. Tutti gli atti del procedimento di nomina, nonché il parere della Commissione e il 

compenso riconosciuto dovranno essere pubblicati sul Sito istituzionale del Comune e 
trasmessi alla Commissione per la conseguente pubblicità di competenza.  
 

 
2) DI RINVIARE ad altro atto successivo l’adeguamento complessivo dell’Ordinamento interno 
agli altri principi espressi dal citato Art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009, in tema di “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance”.    
       
3) DI DISPORRE che i termini “Nucleo di Valutazione”, “Servizio di controllo interno” e tutti i 
termini ad essi assimilati contenuti nel Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi, sono da intendere sostituiti con la dizione “Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance”. 
 
4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 
D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.; 
 
e con separata votazione unanime: 
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

     Il Presidente                                                                               Il Segretario Comunale                    
F.to Dr. Maurizio PAPI                                          F.to  Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA                         
            
Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da 
oggi ai sensi dell’art.124, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. 
 
Addì, _______________                                                                                 

Il Responsabile  Ufficio Segreteria                       



                                                                F.to Anna Maria Salvatori 

La sottoscritta Sig.ra Anna Maria SALVATORI, Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la 
suestesa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni. 
 
Addì,________________                                                       Il Responsabile Ufficio Segreteria  
                                                                                                    F.to Anna Maria Salvatori 

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della 
regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
TUEL. 
 
Addì, 26.03.2010                                
                                                                      Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
                                                                                                        F.to Dr. Vilmano MAZZEI 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 
 
Il Segretario Comunale –  Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA  _______________________ 
 
Addi, ________________   
 
 
 


