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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 117 del 24/09/2020 )
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE, ADOZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO E 
MODIFICA DELL'ART. 25 SS. DEL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA – PROVVEDIMENTI

L'anno 2020, addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 15:30, 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 Tedesco Ernesto Sindaco P
2 Grasso Massimiliano Vice sindaco P
3 Riccetti Alessandra Assessore P
4 Galizia Simona Assessore P
5 Di Paolo Emanuela Assessore P
6 Magliani Manuel Assessore P
7 De Paolis Sandro Assessore P
8 Roscioni Leonardo Assessore P
Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione 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. 177 del 15/09/2020 
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. 177 del 15/09/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE, ADOZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO E 
MODIFICA DELL'ART. 25 ss. DEL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA – PROVVEDIMENTI

Premesso:
- con deliberazione di G.C. n. 190 del 05/07/2012 l’Amministrazione p.t. ha 
deliberato la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione e 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 nuovi componenti dell’O.I.V. collegiale ma, alla scadenza dello stesso 
(21/05/2017), con deliberazione di G.C. n. 90 del08/06/2017, l’Amministrazione p.t. 
ha sostituito l’OIV con il Nucleo di Valutazione, approvando il nuovo Regolamento 
di disciplina delle competenze e delle attività del Nucleo di Valutazione, abrogando 
quello precedentemente  approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio  n. 
117/2014 e modificando contestualmente l’art. 29 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Considerato:
- che il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, cosiddetto “Decreto Brunetta” 
avente ad oggetto “ Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce al comma 2 dell’art. 1 quanto segue: “Le 
disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, 
il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione 
collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, 
l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la 
concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la 
selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi 
dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della 
dirigenza, l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa 
produttività e all’assenteismo, nonché la trasparenza dell’operato delle 
amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”;
- che il medesimo Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 si incentra sul 
“ciclo della performance” da sviluppare coerentemente con i contenuti della 
programmazione finanziaria attraverso le seguenti fasi:
• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;



• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
• utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 
vertici delle amministrazioni, nonché, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
ai destinatari dei servizi.
- che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità (CIVIT) con 
deliberazione n. 121/2010, ha espresso la seguente considerazione “Considerato che 
l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni 
(stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del Decreto Legislativo 
n. 150 del 2009) la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo 
Comune la scelta di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) “;
Considerato:
- che ai sensi degli art. 7 e 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 ogni 
pubblica amministrazione può dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance (OIV) che, tra l’altro, sostituendo i servizi di controllo interno 
comunque denominati, rende oltre che legittima anche opportuna la soppressione del 
precedente Nucleo di Valutazione in quanto le relative funzioni vengono non solo 
assorbite ma ampliate dal nuovo Organismo;
 - che il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 
“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione 
della performance delle pubbliche amministrazioni” ha previsto, all’articolo 6, che i 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da 
ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti 
degli OIV della performance;
- che con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
del 2 dicembre 2016 e’ stato istituito l’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di 
componenti degli OIV, come modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 
e 29 settembre 2017;
- che l’articolo 8, comma 1, del DPR n.105/2016 ha abrogato alcune disposizioni del 
D.Lgs.150 del 2009 e, precisamente:
- l’articolo 7, comma 3;
- l’articolo 10, commi 2, 3 e 4;
- l’articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
- l’articolo 14, commi 3, 5 e 7;
- che e’ intenzione dell’Amministrazione in carica addivenire alla soppressione del 
Nucleo di Valutazione, istituendo il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, 
come disciplinato dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 e s.m.i. 
prevedendo le opportune modifiche al vigente Regolamento comunale 
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi (art. 25);

Atteso che:



- In mancanza, allo stato, della determinazione da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica dei “criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei 
componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità 
organizzativa delle amministrazioni”, come previsto dall’art. 3, comma 3 lett. e) del DPR n. 
105/2016, si riconosce all’OIV un compenso annuale omnicomprensivo di € 26.000,00, distinto in € 
10.000,00 al Presidente ed € 8.000,00 a ciascun componente;
- la spesa complessiva risulta inferiore al 50% del compenso totale dei componenti dell’Organo di 
Revisione finanziaria;

Ritenuta per quanto sopra esposto:

- la necessità di sostituire l’art. 25 “Nucleo di Valutazione” del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, nonché adeguare gli articoli del suddetto 
Regolamento che rinviano al Nucleo di Valutazione;
 
Ritenuta inoltre:
- la necessità di procedere alla abrogazione del previgente testo del Regolamento Nucleo di 
Valutazione del Comune di Civitavecchia, attraverso l’adozione di un nuovo articolato 
regolamentare che risulti pienamente conforme al disposto normativo recato dal Decreto Legislativo 
n. 150 del 27 ottobre 2009 al fine di consentire la costituzione e l’operatività dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione;
- la necessità di procedere all’istituzione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Comune di Civitavecchia previa adozione del “REGOLAMENTO 
SULL’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - (O.I.V.)”;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

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

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di sostituire l’art. 25 “Nucleo di Valutazione” del vigente Regolamento comunale per 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi come segue, dando atto che negli artt 6, 14, 32, 87 e 90 
del suddetto Regolamento, la parola “nucleo di valutazione” è da intendersi sostituita con la parola 
“organismo indipendente di valutazione”:
Art. 25- Organismo Indipendente di Valutazione.
1. E’ istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi e per gli effetti di cui ai principi 
valutativi e di controllo introdotti dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009 e s.m.i..
2. L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Civitavecchia è organo collegiale ed è 
nominato dal Sindaco.
3. L’Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di autonomia.
4. Gli aspetti organizzativi e gestionali afferenti al funzionamento ed all'organizzazione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono disciplinati da apposito atto regolamentare 
denominato “Disciplina delle competenze e delle attività dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione”.

2. Di istituire l’OIV del Comune di Civitavecchia ed abrogare tutte le disposizioni adottate da 
questo Ente riferite al Nucleo di Valutazione, il quale proseguirà la sua attività sino a scadenza 
naturale, salvo proroga tecnica fino al completamento della procedura di nomina;



3. Di approvare, in attuazione del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i.. l’unito  
“REGOLAMENTO SULL’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - (O.I.V.)” composto da 12 
articoli,  che costituisce allegato e parte integrante del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi del Comune di Civitavecchia;

4. Di prevedere la spesa di € 26.000,00 annui sul capitolo 57 del bilancio 2020-2022, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/06/2020;

5. Di demandare al Segretariato Generale di attivare il procedimento per la nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere all’avvio della 
procedura di selezione.



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

IL SINDACO
   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


