Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 7 R.V. SEDUTA DEL 03-02-2021
Oggetto: TRASFORMAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNALE DA
ORGANO COLLEGIALE AD ORGANO MONOCRATICO E MODIFICA
DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO APPROVATO
CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE 125 del 01 agosto 2019
-IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di febbraio in Calatafimi Segesta nella Casa Comunale. E'
presente il Commissario Straordinario con i poteri della giunta municipale Dott. Francesco Mario Fragale,
nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 630/gab del 29/12/2020 così come integrato
dal decreto del Presidente della regione Siciliana 503 gab del 15/01/2021 con la partecipazione e l’assistenza del
Segretario Comunale Dott.ssa Buffa Giuseppina ha adottato la seguente deliberazione:
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 53 della
legge 08/06/1990 n. 142 e L.R. n. 48 dell’11/12/1991 come modificata dall’art. 12 della L.R. n. 30 del
23.12.2000:
Parere del Responsabile del settore in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

Calatafimi Segesta 03-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Parere del Responsabile del settore in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Calatafimi Segesta 03-02-2021

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Il Sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone
la seguente deliberazione attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di
conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai
sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i
soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale, n257 del 29/12/2011, legalmente
esecutiva, con la quale è stata il regolamentata la disciplina della misurazione, integrità e
trasparenza della performance mediante l’istituzione dell’0rganismo indipendente di
valutazione”, introducendo, in particolare, la figura dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) quale organismo monocratico;
PREMESSO che l’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Municipale n.
125 del 1 agosto 2019 ha ritenuto di trasformare l’organismo indipendente di valutazione del
Comune di Calatafimi Segesta in Organo di Valutazione comunale di tipo collegiale;
CONSIDERATO CHE la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con le delibere n.121/2010 e n.23/2012 ha avuto modo di
precisare come la scelta di istituire o meno l'organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
rientrasse nella discrezionalità del singolo Comune;
CONSIDERATA ancora la deliberazione della CIVIT n.12 del 27 febbraio 2013 che detta
specifiche indicazioni in merito a requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione (OIV);
PRESO ATTO in particolare che la CIVIT ha definitivamente chiarito: - che gli enti locali,
stante il mancato rinvio dell’articolo 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 all’articolo 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 altro organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n.150/2009
indicate nel citato art. 16; - che qualora detti enti procedano alla nomina dell'OIV – o in
applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D.Lgs. n.150/2009 o per
autonoma decisione – devono individuarne i componenti in conformità all'art.14 dello stesso
decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla stessa delibera, previo parere favorevole
della Commissione;
RITENUTO che, per la dimensione medio-piccola del Comune, la struttura in cui lo stesso si
articola, le specificità della realtà locale (ente senza la dirigenza), si debba operare una
scelta improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e di riduzione della spesa trasformando
l’attuale nucleo da organo collegiale ad organo monocratico;
DATO ATTO che la trasformazione non altera l’applicabilità e l’applicazione della “Sezione
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
PRECISATO, in particolare, che il Nucleo di Valutazione monocratico seguiterà a svolgere
tutti quei compiti che la legge ed il sopra cennato regolamento assegnano alla competenza
specifica di quello collegiale;
VISTA la deliberazione della CIVIT n.21/2012, con la quale si precisa che “….ai fini della
nomina dell’Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo analogo, l’organo di

indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale è individuato nel Sindaco”, per cui
“…l’organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo indipendente
di valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l’organo di
indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale”;
VISTO il nuovo regolamento di funzionamento predisposto dal competente settore allegato
alla presente ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI GIUNTA
1. DI TRASFORMARE, con decorrenza dall’approvazione della presente l’esistente Nucleo
di Valutazione collegiale , organismo costituito da tre componenti, in Nucleo di Valutazione
monocratico costituito da esperto esterno all’ente.
2. DI DARE ATTO che tale trasformazione del Nucleo di Valutazione non altera
l’applicabilità e l’applicazione della “Sezione regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, giacché il nuovo Nucleo di Valutazione seguiterà a svolgere tutti quei compiti che la
legge assegna alla competenza specifica dell’OIV, nonché ogni altra attività che il richiamato
Regolamento comunale già assegnava a tale organo collegiale.
3. DI APPROVARE il regolamento del nucleo di Valutazione allegato alla presente;
4. DI STABILE CHE il compenso attribuito al soggetto incaricato ad € 4.000,00
(quattromila/00)
Ominicomprensive.
5 .DI DARE ATTO, altresì, che ogni riferimento all’OIV contenuto in ogni provvedimento e
atto amministrativo del Comune deve ora intendersi riferito al nuovo istituito Organismo del
Nucleo di Valutazione in composizione monocratica.
5. DI TRASMETTERE al segretario comunale, ai funzionari responsabili di settore e di
provvedere alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente.
6. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Pietroantonio BEVILACQUA

Con separata decisione, il Commissario straordinario con poteri di giunta municipale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2,
l.r. n.44/1991.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DI GIUNTA
MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in
oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o
attività inerente il provvedimento approvato;

Il Commissario straordinario con i poteri della Giunta Municipale
Dott. Francesco Mario Fragale

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue
Il Commissario straordinario con i poteri della Giunta
Comunale
Dott. Francesco Mario Fragale

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa
________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa
________________________________

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
al
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-02-2021:
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art 12, comma 1, l.r. n. 44/91)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art 12, comma 2, l.r. n. 44/91)
Data 03-02-2021
IL Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

