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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 90 del  08/06/2017 ) 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ADOZIONE DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE E 

DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. MODIFICA 

ALL’ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 

GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 

 

 

L'anno 2017, addì  otto del mese di Giugno alle ore  14:20, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 Cozzolino Antonio Sindaco P 

2 Lucernoni Daniela Vice sindaco P 

3 Manuedda Alessandro Assessore P 

4 D'anto' Vincenzo Assessore P 

5 Tuoro Florinda Assessore P 

6 Perrone Gioia Assessore A 

7 Savignani Marco Assessore A 

8 Ceccarelli Alessandro Assessore P 

 

 

Assiste Il Vice Segretario Generale  Riccardo Rapalli il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione n.136 del 06/06/2017 di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n.137 del 06/06/2017 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 136 del  06/06/2017 

 

 

OGGETTO: Istituzione del Nucleo di Valutazione. Adozione del Regolamento per la 

disciplina delle competenze e delle attività del Nucleo di Valutazione. Modifica 

all’art. 29 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

 

 

 
 

Premesso: 

- con deliberazione di G.C. n. 190 del 05/07/2012 l’amministrazione ha deliberato la 

costituzione dell’ Organismo Indipendente di Valutazione sostituendo le disposizioni inerenti  

il funzionamento del Nucleo di Valutazione nel Regolamento Generale egli Uffici e dei 

Servizi di cui all’art. 29; 

- con deliberazione di G.C. n. 302 del 26/08/2013 è stato modificato l’art. 29 “Organismo 

Indipendente di Valutazione” del Regolamento Generale degli uffici e dei Servizi;  

- con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 117 del 21/05/2014  è stato approvato  il 

nuovo testo del  “Regolamento di disciplina delle competenze e delle attività dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione” ; 

- con Decreto del Commissario Prefettizio Prot. n. 38208 del 21/05/2014 sono stati nominati i 

componenti dell’O.I.V. con decorrenza immediata e  per la durata di anni 3; 

- con nota prot. 32327 del 14/04/2017, agli atti, l’ufficio Segreteria Generale, in virtù della 

scadenza dell’O.I.V. (21/05/2017) ha chiesto di conoscere le linee guida che 

l’Amministrazione intende adottare per la nomina del nuovo organo;  

- con nota Prot. 37703 del 09/05/2017 l’Amministrazione ha comunicato, nell’ottica della 

razionalizzazione della spesa, nonché per una migliore efficienza ed efficacia nello 

svolgimento dell’attività dell’organo, di voler procedere alla nomina di un Nucleo di 

Valutazione monocratico da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica; 

 

Considerato che : 

 

- con Deliberazione n. 121/2010 la CIVIT (ora ANAC) ha confermato la discrezionalità del 

singolo Comune nella scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione, 

ribadendo, con propria deliberazione n.12 del 27/02/2013, la non obbligatorietà 

dell’istituzione di tale organo in quanto trattasi di mera facoltà dell’ente; 

 

- l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 non trova applicazione nei Comuni stante il mancato rinvio 

disposto dall’art. 16 comma 2 dello stesso decreto e pertanto gli enti locali hanno la facoltà, e 

non l’obbligo, di costituire l’OIV, e quindi, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, 

possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. 

Lgs. 150/2009; 

 

Vista la necessità di istituire detto organismo, di disciplinarne la nomina, il funzionamento e le 

competenze con nuovo ed esaustivo regolamento, allegato alla presente, nonché modificare l’art. 29 

del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, come segue: 

Art. 29 – IL Nucleo di Valutazione 



La composizione, la nomina e le competenze, sono disciplinate dall’ apposito “Regolamento per la 

disciplina delle competenze e delle attività del Nucleo di Valutazione”, a cui si rinvia. 

Visto che con nota prot. n. 46994 del 07/06/2017 è stata data l’informazione preventiva alle OO.SS 

      Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

      Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

      Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

 

DELIBERA 

 

1.  di istituire il Nucleo di Valutazione quale organismo di valutazione del ciclo della 

performance nel Comune di Civitavecchia;  

 

2. di approvare il nuovo Regolamento di disciplina delle competenze e delle attività del Nucleo 

di Valutazione, dando atto che deve intendersi abrogato quello precedentemente  approvato con 

deliberazione del Commissario Prefettizio  n. 117/2014; 

 

3. di modificare l’art. 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 

servizi, come segue: 

Art. 29 – IL Nucleo di Valutazione 

La composizione, la nomina e le competenze, sono disciplinate dall’ apposito “Regolamento  

per la disciplina delle competenze e delle attività del Nucleo di Valutazione”, a cui si rinvia. 

 

4. di dare mandato al Segretario Generale di attivare il procedimento per la nomina del  Nucleo 

di Valutazione in forma monocratica; 

 

5. dare atto che l’atto di nomina del Nucleo di Valutazione sarà pubblicato nel sito Istituzionale  

unitamente al curriculum del componente ed al compenso percepito; 

 

6. al fine di avviare le attività per la nomina del nuovo organismo, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs.vo n. 267/2000. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

  Riccardo Rapalli  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


