COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 31
Adunanza del 26.10.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Presa d’atto dell’approvazione del “regolamento per la gestione associata del nucleo di
valutazione e del servizio controlli interni” di cui alla dgu n.15 del 20/06/2016
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di ottobre, alle ore 11:00 , nella sala delle
adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano
Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
in data 14 marzo 2015, è stata sottoscritta apposita intesa convenzionale fra l’Unione dei
Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia per la gestione in forma associata
di un organismo indipendente per la valutazione previsto dall’art.7 del D.Lgs. 27 ottobre 2009,
n.150;
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 4 maggio 2015, sono stati approvati i
criteri generali per l’adozione del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli
uffici e i servizi dell’Unione;
con deliberazione della Giunta dell’Unione n.13 del 19 maggio 2015, è stato approvato il
“Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e i servizi”, che, fra l’altro, ha
previsto all’art.21 relativamente al Nucleo di Valutazione :
“1. Al Nucleo di Valutazione spetta il compito di definizione del sistema della valutazione dei
Responsabili di Settore e/o degli incaricati, secondo il grado di raggiungimento degli obiettivi
e le capacità dirigenziali ed organizzative, nonché tecnico – amministrative.
2. Il Nucleo è composto, ed opera, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.150/2009 (Sistema di
misurazione e valutazione della performance).
3. I criteri di valutazione, di misurazione sono contenuti all’interno di apposito Regolamento di
istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione, che approvato dalla Giunta dell’Unione,
costituisce integrazione al presente Regolamento.”;
con deliberazione della Giunta dell’Unione n.15 del 20 giugno 2016, è stato approvato il
“Regolamento per la gestione associata del Nucleo di Valutazione e del Servizio Controlli
Interni”, costituente allegato al citato “Regolamento di organizzazione e funzionamento degli
uffici e i servizi” approvato dalla Giunta dell'Unione con delibera n. 13 del 19/05/2015;
TENUTO CONTO che il citato “Regolamento per la gestione associata del Nucleo di Valutazione
e del Servizio Controlli Interni”disciplina, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs.
n.150/2009, le modalità organizzative e le funzioni del servizio relativo al Nucleo di Valutazione e
Controlli interni, svolto informa associata fra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di
Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia, secondo le previsioni dell’art. 21 del vigente “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” dell’Unione dei Comuni e, in attuazione alla convenzione
sottoscritta tra i Comuni e l’Unione in data 14.03.2015;
CONSIDERATO che, il comma 3 dell’art.11 del medesimo regolamento, prevede come: “ Il
presente regolamento viene trasmesso ai singoli Comuni dell’Unione ai fine della presa d’atto
mediante apposita deliberazione degli organi esecutivi. Dal giorno della formale adozione delle
Giunte Comunali dei singoli Enti aderenti, cesseranno l’efficacia e l’applicabilità delle disposizioni
sul Nucleo di Valutazione contenute nei rispettivi ordinamenti ed ogni altra norma regolamentare
non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.”
VISTO lo schema di “Regolamento per la gestione associata del Nucleo di Valutazione e del
Servizio Controlli Interni”, composto da n. 11 articoli, approvato dalla Giunta dell'Unione con
delibera n. 15 del 20/06/2016 costituisce allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che le funzioni del Nucleo di valutazione, in posizione di autonomia, sono
principalmente:

a) garantire, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 150/2009, la correttezza del
processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi, anche proponendo il sistema
di misurazione e valutazione anche per personale appartenente a categorie A, B, C e D non
incaricati di posizioni organizzative;
b) presentare una proposta di valutazione delle Posizioni Organizzative e dei Segretari
Comunali, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato;
c) integrare e coordinare il sistema dei controlli interni mediante una relazione annuale da
presentare unitamente al Rendiconto di gestione;
d) promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
e) esprimere un parere sul codice di comportamento integrativo dei dipendenti dei Comuni e
dell’Unione e sui relativi aggiornamenti;
f) eseguire ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti.
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO che il comma 4 del citato art.11 del citato Regolamento prevede inoltre come “Le attività
dei Nuclei di Valutazioni già nominati dai singoli Comuni, fatti salvi gli adempimenti necessari a
relazionare i Sindaci circa i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo relativamente
all’anno 2016, cesseranno a tutti gli effetti, a decorrere dal 1 gennaio 2017.”;
APPURATA la competenza della Giunta ai sensi dell’art.48, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 e smi
all’adozione dei Regolamenti per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto dell’approvazione del “Regolamento per la
gestione associata del Nucleo di Valutazione e del Servizio Controlli Interni” in attuazione alla
convenzione sottoscritta tra i Comuni e l’Unione in data 14.03.2015 per la gestione in forma
associata di un organismo indipendente per la valutazione previsto dall’art.7 del D.Lgs. 27 ottobre
2009, n.150;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 da parte dei Responsabili di
Settore interessati;
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO che con deliberazione della Giunta dell’Unione n.15 del 20 giugno
2016, è stato approvato il “Regolamento per la gestione associata del Nucleo di Valutazione e
del Servizio Controlli Interni”, costituente allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, in attuazione alla convenzione sottoscritta tra i Comuni e l’Unione in
data 14.03.2015 per la gestione in forma associata di un organismo indipendente per la
valutazione previsto dall’art.7 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
2) DI DARE ATTO che citato Regolamento, che entrerà in vigore nei modi e termini di legge,
prevede:
a) al comma 3 dell’art.11 “ Il presente regolamento viene trasmesso ai singoli Comuni
dell’Unione ai fine della presa d’atto mediante apposita deliberazione degli organi
esecutivi. Dal giorno della formale adozione delle Giunte Comunali dei singoli Enti

aderenti, cesseranno l’efficacia e l’applicabilità delle disposizioni sul Nucleo di Valutazione
contenute nei rispettivi ordinamenti ed ogni altra norma regolamentare non compatibile con
le disposizioni del presente regolamento.”;
b) al comma 4 dello stesso art.11, come “Le attività dei Nuclei di Valutazioni già nominati dai
singoli Comuni, fatti salvi gli adempimenti necessari a relazionare i Sindaci circa i risultati
finali del controllo e le valutazioni a consuntivo relativamente all’anno 2016, cesseranno a
tutti gli effetti, a decorrere dal 1 gennaio 2017.”;
3) DI DARE ATTO altresì, come con l’entrata in vigore di nuove norme legislative di rango
superiore, generali e speciali, in materia di lavoro e impiego, si disapplicheranno le norme
incompatibili del citato Regolamento;
4) DI INFORMARE le OO.SS. dell’avvenuta approvazione del presente Regolamento;
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni dello Scrivia;
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(fDott.ssa Clotilde DE REGE)

SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolomeo Venzano
dott.ssa Clotilde De Rege
=================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
Crocefieschi , li 26.10.2016
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai
sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege
=============================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
- decorsi10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.
X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. .
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege

