CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40
Oggetto :

del 14 Marzo 2019
Proposta di deliberazione N. DGC-60-2019 avente ad oggetto regolamento disciplinante
la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione - modifica.

Il giorno 14 Marzo 2019, alle ore 11.00 e seguenti, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza di :

Procaccini

Nicola

Sindaco

PRESENTE

X

ASSENTE

Tintari

Roberta Ludovica

Vicesindaco

PRESENTE

X

ASSENTE

Caringi

Luca

Assessore

PRESENTE

X

ASSENTE

Cerilli

Barbara

Assessore

PRESENTE

X

ASSENTE

Marcuzzi

Pierpaolo

Assessore

PRESENTE

X

ASSENTE

Percoco

Gianni

Assessore

PRESENTE

X

ASSENTE

Zappone

Emanuela

Assessore

PRESENTE

X

ASSENTE

Zomparelli

Danilo

Assessore

PRESENTE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il sottoscritto vice segretario comunale, dott. Lucio Junior Ranaldi, il quale, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.
LA GIUNTA COMUNALE
vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;
visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. 267/2000;
visto il vigente statuto comunale;
con voto unanime,
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DELIBERA
1.

Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voto separato ed unanime
DELIBERA
Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo .
La proposta, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Il Sindaco (*)

Il Segretario Comunale(*)

Dott. Nicola Procaccini

dott. Lucio Jr. Ranaldi

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

DGC-60-2019

Oggetto :

regolamento disciplinante la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione modifica.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che il Regolamento disciplinante la costituzione e il funzionamento del Nucleo di

Valutazione (N.d.V.), come rettificato da ultimo con Deliberazione Giuntale n°181 del 28
agosto 2018 - con riferimento all’art. 8, comma 2 - subordina la permanenza in carica dei
componenti del citato organo alla durata del mandato del Sindaco;
Rilevato

che, medio tempore, sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, si é

affermato, in modo inequivocabile, il principio in forza del quale in nessun caso è possibile
subordinare la permanenza in carica dei componenti del Nucleo di Valutazione (N.d.V.) alla
durata del mandato del Sindaco, al fine di garantire la piena autonomia che l’ordinamento
giuridico riconosce espressamente al predetto organo di controllo interno (Delibera A.N.A.C.
n°12 del 27 Febbraio 2012 e Sentenza 23 Aprile 2015 T.A.R. Campania - Napoli Sezione 5);
Ritenuto, pertanto, necessario apportare, al menzionato regolamento, modifiche conformative al
dettato giurisprudenziale;
Considerato che nella precedente stesura sono stati evidenziati dei refusi, tali da rendere opportuna
la loro rettifica;
Ravvisata l’esigenza di ribadire, ancorché ad oggi non oggetto di alcuna censura, che il
provvedimento di nomina del Nucleo di Valutazione (N.d.V.) deve essere adottato dal
Sindaco, quale organo di indirizzo politico - amministrativo dell’Ente (Delibera A.N.A.C.
n°21 del 23 ottobre 2012);
Tenuto conto delle attribuzioni funzionali del Settore “Controllo Gestione e Controlli Interni”,
diretto dal Segretario Generale, assegnate da ultimo con atto deliberativo di Giunta
Comunale n°219 del 26/10/2019;
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Visti

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.L.vo. n°267 del 18.08.2000;

Visti:


il D.L.vo n°267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii;



il D.L.vo n°150/2009, recante “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” successivamente modificato da
ultimo con D.L.vo n°74 del 25/05/2017;



la legge n°444/1994, recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” e
ss.mm.ii.;
D E LI B E RA

1.

DI APPROVARE, alla luce delle motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento
disciplinante la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione (N.d.V.), allegato
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

DI ABROGARE ogni precedente norma regolamentare o disposizione confliggente o
incompatibile con il regolamento approvato al punto 1.;

3.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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CITTA DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE

SEGRETERIA GENERALE - SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E
CONTROLLI INTERNI

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Relativo alla proposta di delib.
della Giunta comunale N.

DGC-60-2019

Oggetto:

regolamento disciplinante la costituzione e il funzionamento
del Nucleo di Valutazione - modifica.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Grazia Trabucco

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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CITTA DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE

SEGRETERIA GENERALE - SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E
CONTROLLI INTERNI

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Relativo alla proposta di delib.
della Giunta comunale N.

DGC-60-2019

Oggetto:

regolamento disciplinante la costituzione e il funzionamento
del Nucleo di Valutazione - modifica.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Grazia Trabucco

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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C I T T A’

DI

TERRACINA

Provincia di Latina
------------------------------------------

ALLEGATO

Regolamento di istttuione e di ftnuionamento del
Ntcleo di Valttauione della Performance
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Art. 1 - Definiuione
1.

Il Nucleo di Valutazione della Performance (a seguire N.d.V.) è un organismo indipendente,
cui il Comune di Terracina afda il compito di promuovere, supportare e garantre la validità
metodologica dell’intero sistema di gestone della performance, nonché la sua correta
applicazione.

2.

Il N.d.V. opera in posizione di piena autonomia e, nell’esercizio delle sue funzioni, risponde
esclusivamente al Sindaco, a cui periodicamente riferisce della propria atvità.

Art. 2 - Oggetto
1.

Il presente ato è parte integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli Ufci e dei
Servizi (approvato con D.G.C. n°6 del 13/01/2012 e ss.mm.ii) e disciplina, ai sensi del D. L.vo
n°286 del 30/07/1999, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, del D. L.vo n°165 del 30/03/2001,
della Legge n°15 del 04/03/2009 e del D. L.vo n°150 del 27/10/2009 (come da ultmo
modifcato dal D. L.vo n°74 del 25/05/2017), le modalità di funzionamento del N.d.V..

Art. 3 - Sede, Composiuione e Nomina
1.

Il N.d.V. ha sede presso l’Ente, coordina le singole atvità di controllo e di valutazione,
opera in posizione di staf e di autonomia rispeto alle struture operatve.

2.

Il N.d.V. è composto da tre sogget esterni all’Ente, i quali dovranno avere requisit di cui
all’artcolo 4.

3.

La nomina dei component speta al Sindaco, che ne disporrà la scelta a seguito di
procedura di evidenza pubblica. Deta procedura è resa nota con apposito avviso pubblico
sul sito isttuzionale dell’Ente. Le relatve istanze di partecipazione devono essere inoltrate
secondo tempi e modalità stabilit dall’avviso medesimo.

4.

Acquisite le richieste, il Sindaco determina il giorno in cui i candidat saranno invitat per
sostenere il colloquio teso ad accertare le capacità e competenze specifche. Al termine del
colloquio, il Sindaco individua i component del N.d.V., tra cui un presidente, e lo comunica
alla Giunta Comunale.

5.

La procedura di cui al comma 3 del presente artcolo non ha caratere comparatvo e la
presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente. Il Capo
dell’Amministrazione Comunale procede alla scelta dei component del N.d.V. in modo
insindacabile, previa valutazione dei curricula vitae prodot e del colloquio con gli
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interessat di cui al precedente comma, sulla base delle indicazioni, delle competenze e
delle capacità, nonché delle esperienze professionali.
Art. 4 – Reqtisit
4.

Per partecipare alle procedure di evidenza pubblica, ai fni della nomina quale componente
del N.d.V., è necessario essere in possesso dei seguent requisiti
Reqtisit Generali
a)

Cittadinanua
Possono essere nominat citadini italiani e citadini dell’Unione Europea.

b)

Divieto di nomina
Non possono essere nominat component del N.d.V. coloro chei
-

abbiano riportato condanne penali o provvediment giudiziari iscrit nel
casellario giudiziale;

-

siano stat condannat, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reat previst dal capo I del ttolo II del libro II del Codice Penale;

-

abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e
amministratva per danno erariale;

-

rivestano incarichi pubblici eletvi o cariche in partt politci o in
organizzazioni sindacali sul territorio dell’Ente ovvero abbiano rapport
contnuatvi di collaborazione o di consulenza con le precedent
organizzazioni, ovvero abbiano rivestto simili incarichi o cariche o abbiano
avuto simili rapport nei tre anni precedent alla designazione;

-

abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di afnità entro
il secondo grado con i dirigent in servizio presso questa Amministrazione, o
con il vertce politco - amministratvo o, comunque, con l’organo di indirizzo
politco – amministratvo;

-

siano stat motvatamente rimossi dall’incarico di componente di N.d.V. o
Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;

-

siano stat destnatari, quali dipendent pubblici, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura;

-

abbiano

cause

di

incompatbilità

per

lo

svolgimento

dell’incarico

conformemente al D. L. vo n°39 del 08/04/2013;
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-

siano component dell’Organo dei Revisori dell’Ente;

-

siano già component di N.d.V. o O.I.V. propri di altre amministrazioni - nella
misura massima di 4 -, i cui dipendent, sommat tra loro, superino
complessivamente la soglia delle 500 (cinquecento) unità;

-

abbiano superato la soglia dell’età pensionabile.

Reqtisit atnent all’area delle conoscenue
a)

Titolo di sttdio
Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea magistrale o
specialistca o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli
studi.

b)

Tipologia del percorso formatvo
-

E’ richiesta la laurea in giurisprudenza, economia o ingegneria con indirizzo
economico – gestonale;

-

per le lauree in discipline diverse è richiesto, in aggiunta alla laurea, un ttolo
di studio post - universitario di durata almeno annuale in profli aferent alle
materie suddete, ovvero ai setori dell’organizzazione e del personale delle
pubbliche amministrazioni, del management, della pianifcazione e controllo
di gestone o della misurazione e valutazione delle performance;

c)

il componente dovrà avere una buona conoscenza almeno della lingua inglese. Se
di citadinanza non italiana dovrà, altres,, possedere un’otma conoscenza della
lingua italiana, sia scrita che parlata;

d)

il componente dovrà avere buone conoscenze tecnologiche di softare.

Reqtisit atnent all’area delle esperienue professionali
I component devono essere in possesso di un’esperienza acquisita, in posizione di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della
pianifcazione e controllo di gestone, dell’organizzazione e del personale, della misurazione
e valutazione della performance e dei risultat.
Art.5 – Ftnuioni e Compit
1.

Il N.d.V.:
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-

2.

mete in ato le atvità di valutazione della Performance dell’Ente e quelle di
controllo strategico, tese a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di
atuazione dei piani, dei programmi e di altri strument di determinazione degli
organi di indirizzo politco – amministratvo, in termini di congruenza tra risultat
conseguit ed obietvi predefnit. Tali atvità si raccordano con quelle di controllo di
gestone, svolto dalla specifca strutura tecnica permanente interna;
monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza
e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello
stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni al Sindaco;
comunica tempestvamente le critcità riscontrate al Sindaco;
valida la Relazione sulla Performance defnita annualmente dall’organo esecutvo
dell’Ente, a condizione che la stessa sia redata in forma sintetca, chiara e di
immediata comprensione ai citadini e agli altri utent fnali e ne assicura la visibilità
atraverso la pubblicazione sul sito isttuzionale dell’Ente;
garantsce la corretezza dei processi di misurazione e valutazione con partcolare
riferimento alla signifcatva diferenziazione dei giudizi, nonché l’utlizzo dei premi,
secondo le previsioni del D.L.vo 150/2009 e ss.mm.ii., dei contrat integratvi e dei
regolament interni all’Amministrazione, nel rispeto dei principi di valorizzazione del
merito e della professionalità;
presenta al Sindaco, nei primi mesi dell’anno, i risultat fnali della propria atvità di
valutazione per la successiva applicazione del sistema premiale riferita a tuto il
personale dell’Ente o, in caso di motvato apprezzamento negatvo, delle misure
sanzionatorie previste dalle disposizioni legislatve, regolamentari e negoziali
colletve nel tempo in vigore;
promuove e atesta l’assolvimento degli obblighi relatvi alla trasparenza e
all’integrità dell’Amministrazione pubblica locale;
verifca i risultat e le buone pratche di promozione delle pari opportunità;
svolge funzioni di ausilio giuridico e contabile in ordine alle norme riferite alla
correta applicazione degli isttut contratuali, anche mediante espressione di
pareri, se richiest;
Il N.d.V., inoltre, provvedei
ad aggiornare il personale dell’Ente sulle tematche del personale e
dell'antcorruzione e trasparenza, atraverso almeno due seminari l’anno su
argoment che saranno concordat con il Segretario Generale;
con cadenza annuale, ad una analisi di benchmarking sulle entrate e le spese
dell’Ente.

Art. 6 - Ftnuionamento
1.

Il N.d.V. si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente che ne fssa
l’ordine del giorno.
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2.

La convocazione deve aver luogo con avviso fato recapitare ai singoli component almeno
due giorni prima di quello fssato per la seduta, fat salvi casi d’urgenza.

3.

La convocazione contene oltre all’ordine del giorno, la sede e l’ora della riunione, nonché
l’eventuale comunicazione che si ritene utle per la tratazione degli argoment previst in
disamina.

4.

Il N.d.V. è validamente costtuito laddove tut i component siano stat regolarmente
convocat e sia presente la maggioranza (due su tre) degli stessi. Le deliberazioni sono
adotate collegialmente.

5.

In relazione agli argoment inserit all’ordine del giorno possono essere convocat
amministratori e/o dipendent del Comune interessat ai processi di gestone.

6.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, i component del N.d.V. si avvalgono della
collaborazione del Segretario Generale dell’Ente e del personale addeto al Setore
“Controllo Gestone e Controlli Interni”.

7.

I component del N.d.V. hanno accesso agli at e a tut i document amministratvi e
possono richiedere, ai Responsabili delle unità organizzatve, qualsiasi ato o notzia
detenuta dal Comune, necessari per l’espletamento delle funzioni loro assegnate.

8.

Le adunanze del N.d.V. non sono pubbliche. Dei relatvi lavori, viene redato un verbale, che
viene trasmesso, in copia - per le valutazione del caso - al Sindaco e al Segretario Generale,
nonché conservato, in originale, agli at del Setore “Controllo di Gestone e Controlli
Interni”.

Art. 7 - Compenso
1.

A ciascuno dei component del N.d.V. è atribuito un compenso annuo lordo, stabilito con
decreto sindacale di nomina entro i limit compresi tra € 8.000,00 (otomila/00) ed €
10.000,00 (diecimila/00) e, comunque, in base allo stanziamento di bilancio. L’ato di
nomina potrà stabilire le modalità di erogazione del compenso.

2.

Al citato emolumento saranno aggiunt gli oneri previdenziali o, l’IVA, se dovuta, nonché
per i component non resident nel Comune di Terracina, il rimborso delle spese di viaggio
sostenute.

Art. 8 - Dtrata, Cessauione e Revoca dell’incarico
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1.

L’incarico di competente del N.d.V. ha una durata di tre anni, con facoltà di rinnovo per una
sola

volta per analogo periodo. L’eventuale riconferma decorre dalla data di

conferimento, salvo revoca o cessazione antcipata.
2.

Il componente del N.d.V. è revocabile con provvedimento motvato del Sindaco, sentta la
Giunta Comunale, solo per gravi motvi di legge ovvero in caso di reiterate ed ingiustfcate
inadempienze. Inoltre, cessa dall’incarico peri
-

dimissioni volontarie;

-

impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l’incarico per un periodo di
tempo superiore a 90 (novanta) giorni.

3.

In caso di dimissioni presentate dal componente del N.d.V., deve essere garantto un
preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni. A seguito di cessazione delle funzioni, per
dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d’anno, il compenso è liquidato in
rapporto alla frazione di anno in cui l’atvità è stata svolta.

4.

In caso di scadenza naturale, il N.d.V. contnua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la
scadenza dell’incarico, fno alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo, e comunque per un
massimo di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di scadenza dell’incarico.

5.

L’incarico non determina, in alcun modo, l’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato.

Art. 9 - Valttauione della Performance individtale e organiuuatva
1.

Quanto alla misurazione e alla valutazione della Performance individuale e organizzatva, si
rinvia alla disciplina contenuta nel vigente Regolamento adotato dall’Ente.

Art. 10 - Comtnicauione della valttauione delle performance
1.

L’esito della valutazione della performance viene comunicato al Sindaco dal Presidente del
N.d.V. per ciascun Responsabile con funzioni dirigenziali e per quelli dei Setori autonomi.

2.

Il Sindaco, sulla base della valutazione della performance annuale, nel caso in cui siano stat
riscontrat risultat partcolarmente

negatvi

nella

gestone

fnanziaria,

tecnica,

amministratva e/o inosservanza delle diretve generali e degli indirizzi espressi degli organi
eletvi, comunica tali risultat al Responsabile con funzioni dirigenziali o, al Responsabile
del Setore autonomo dell’Ente, invitandolo a presentare entro 15 (quindici) giorni le
proprie osservazioni al riguardo.
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3.

Il Sindaco, acquisite anche in contradditorio le osservazioni del Responsabile, il quale può
essere eventualmente assistto dalla propria organizzazione sindacale o legale di fducia,
adota, ove non ritenga sufcient le ragioni presentate e previo esame delle
controdeduzioni da parte del N.d.V., i conseguent provvediment.

4.

In caso di responsabilità partcolarmente grave o di reiterat risultat negatvi nella gestone,
il Sindaco, previa acquisizione della giustfcazione del valutato - da presentarsi entro giorni
30 (trenta) dalla richiesta - e sentto il Segretario Generale, atva il procedimento ed irroga
le sanzioni previste dall’art. 21 del D. L.vo n°165/2001, dai regolament comunali e dai
C.C.N.L. vigent.

5.

Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessat e di esse si tene conto
all’ato delle assegnazioni o dei rinnovi degli incarichi dirigenziali.

Art. 11 - Disposiuioni finali e transitorie
1.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, i
contrat colletvi e i regolament di organizzazione, di contabilità e quelli vigent nelle
specifche materie.

2.

Con l’approvazione del presente regolamento viene abrogata ogni regolamentazione o
disposizione vigente in materia.
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