
ORIGINALE 
Deliberazione n. 452 
del 23/12/2013 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Organismo indipendente di Valutazione del Comune di 
Fondi - Cambio denominazione in Nucleo tecnico di 
Valutazione. 

L'anno duemilatredici addì ventitré del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 52637/P del 13/11/2013 è stato rinnovato l'Organismo 
Indipendente di Valutazione, che avrà la durata di ulteriori tre anni senza soluzione di continuità a 
decorrere dal 28 settembre 2013; 

Richiamati: 
l'art. 14 del D.Lgs n. 150 del 29/1012009 il quale dispone che ogni amministrazione si dota di un 
Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 

la deliberazione di G.M. n. 85 del 10/0612010 con la quale è stato avviato il processo di adeguamento 
del sistema di misurazione e valutazione della performance ed è stato istituito, in applicazione dell'art. 
14 del D. Lgs n. 150 del 27/10/2009, l'Organismo Indipendente di Valutazione; 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 358 dell'8/12/2010 avente ad oggetto "Approvazione 
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance"; 

l'art. 6 del citato regolamento in cui sono evidenziati i compiti spettanti all'OIV; 

la deliberazione n. 121 del 9 dicembre 2010 con la quale la Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha precisato come la scelta di 
costituire o meno l'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) rientrasse nella discrezionalità del 
singolo Comune; 

la deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2013 con la quale la CIVIT, nel dettare specifiche indicazioni in 
merito a requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell'OIV, ha chiarito quanto segue: 

... gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. Lgs n. 150/2009 all'art. 14 
dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno 
lafacoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto nella loro autonomia, possono affidare ad 
altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs n. 150/2009 indicate 
nel citato art. 16; 
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 presente delibera, previo parere favorevole della Commissione. 

Constatato, alla luce di queste precisazioni, che la configurazione dell'organismo di valutazione in 
forma di OIV sottopone il Comune ad una serie di obblighi di adeguamento e conformità ai dettami 
della CIVIT, compresa l'acquisizione di un parere preventivo, che limitano di fatto l'autonomia 
decisionale del Comune in questa materia, senza, di contro, evidenziarsi per l'ente specifici benefici 
ulteriori rispetto alla configurazione come Nucleo Tecnico di Valutazione, dal momento che i compiti 
svolti dalI 'OIV e dal Nucleo Tecnico di Valutazione sono nella sostanza i medesimi, in quanto previsti 
dalla legge o dai CCNL; 

Ritenuto utile evidenziare come il tornare alla configurazione dell'organismo come Nucleo Tecnico di 
Valutazione sia una scelta improntata ai criteri di efficienza ed efficacia nella gestione della res publica 
in quanto si assicura al Comune una maggiore autonomia nei criteri di scelta dei componenti e nei 
requisiti che gli stessi devono possedere, dando la possibilità all'ente di effettuare le scelte di 



competenza tenendo presente il taglio medio del comune, la struttura in cui lo stesso si articola, le 
specificità della realtà locale, senza che le prescrizioni stabilite a livello nazionale impongano target 
che sono generali e difficilmente adattabili ad una realtà locale più piccola e connotata da una maggior 
semplicità di articolazione ed organizzazione; 

Rilevato, per le motivazioni di cui sopra: 

che si reputa opportuno chiarire che il nomen juris Organismo Indipendente di Valutazione è stato 
utilizzato impropriamente per la costituzione dell'organismo citato che equivale a tutti gli effetti a 
quello di Nucleo Tecnico di Valutazione; 

che il chiarimento circa la natura giuridica dell'Organismo di Valutazione (OdV) non incide sulla 
attuale composizione e nomina dell' organismo e pertanto è riconfermato qui il decreto sindacale 
prot. n. 52637/P del 13/1112013 di rinnovo dell'Organismo Indipendente di Valutazione; 

Constatato che il Nucleo Tecnico di Valutazione svolge anche tutti quei compiti che il D. Lgs 
150/2009 gli attribuisce espressamente, con particolare riferimento al piano della performance, alla 
verifica della congruità degli esiti delle misurazioni e del controllo della performance, alla validazione 
della relazione sulla stessa, all'attività di presidio, monitoraggio, impulso a tutto il ciclo della 
performance; 

Constatato che la natura giuridica dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), istituito con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 10/06/2010, è quella del Nucleo Tecnico di Valutazione 
con i compiti di cui all'art. 7 c. 2 letto a) DLgs 150/2009, posto che l'art. 14 DLgs 15012009 non 
costituisce norma di principio per le Autonomie locali, stante il mancato rinvio dell' art. 16, comma 2, 
del D. Lgs. n. 15012009 all'art. 14 dello stesso decreto; 

Preso atto delle considerazioni effettuate dal presidente dell'O.LV. del Comune di Fondi sulla nota 
informativa ANCI del 10/0612013 avente ad oggetto "Gli organismi di valutazione degli Enti locali", 
trasmesse a questo Ente in data 23/12/2013; 

Visto il T.V. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n. 26712000 reso dal Dirigente del Settore n. 1; 

A voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa illustrati: 

1) di prendere atto che la natura giuridica dell'Organismo Indipendente di Valutazione (ON), 
istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 10/0612010, è quella di Nucleo Tecnico di 
Valutazione con i compiti di cui all'art. 7 C. 2 letto a) DLgs 150/2009, posto che l'art. 14 DLgs 
150/2009 non costituisce norma di principio per le Autonomie locali, stante il mancato rinvio 
dell'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto; 



2) di mutare la denominazione originaria di O.LV. in Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.); 

3) di ritenere pertanto ogni riferimento all'OIV contenuto negli atti del Comune da intendersi riferito 
al nuovo organismo; 

4) di trasmettere copia del presente atto ai diretti interessati, ai Dirigenti dei Settori, alle R.S.U. e di 
provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Fondi www.comunedifondi.it -
sez. "Amministrazione Trasparente". 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

DICHIARA 

attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° 
comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Organismo indipendente di Valutazione del Comune di 
Fondi - Cambio denominazione in Nucleo Tecnico di Valutazione. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi lì 2 D I C. 2013 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

~D~ 
ILSEGRETA~~ENERALE 

(dott. France~t.ricChiO) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal "'3 .. tlD-l.e~"2'(}13 

Fondi li S"O'O+Gr.2.{).13 

La presente deliberazione: 

ESECUTIVITA' 

IL SEGRETARI~~NERALE 
(dott. FrancesC~~ChiO) 

~ è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretori o On-line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

IL SEGRET 


