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COPIA
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CERTIFICATO
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La presente deliberazione sarà affissa all’albo
Pretorio online del Comune per quindici giorni
consecutivi
a
partire
dal
giorno

30/08/2013,
Data 28/08/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme
dichiarazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio online attesta che la presente
deliberazione è stata pubblicata
dal
30/08/2013,
al
13/09/2013,
con n°.
di registrazione, e che contro di
essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di
controllo è pervenuta.

Seduta del 28/08/2013

N°. 86

Modifica dell’art. 48 del vigente “Regolamento
dell’ordinamento degli uffici e dei servizi”.
OGGETTO:

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 13,40
in Ispica, nella Casa Comunale, in seguito ad invito di convocazione la Giunta Municipale riunita
sotto la Presidenza del Sig. AVV. PIETRO RUSTICO con l’intervento degli Assessori:

Data

PRES.

F.TO: G. BELLA

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.TO:G. MIGLIORE

2
3

IL SEGRETARIO GENERALE

4

F.TO:G. BELLA

5

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Con lettera n.° _________ del ______________ è stata trasmessa ai capigruppo
consiliari
Delibera dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della
L.R. 03/12/1991 n°. 44.
Esecutiva il______________ ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991
n.44, trascorsi dieci giorni dall’inizio della Pubblicazione.
Ispica, lì 28/08/2013

1

Rustico Pietro
Pellegrino Cesare
Cesare
Lorefice Francesca
Mozzicato Paolo
Ignaccolo Maria

ASS.

Presidente - Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

5

Con l’assistenza del Segretario Generale il dott. GIAMPIERO BELLA ha adottato la seguente
deliberazione:
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso ai sensi dell’art.
12 L.R. 23/12/2000 n°. 30:
Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Ispica lì 27/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: Dott.ssa Maria Assunta Trapani

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ispica lì 28/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO:Dott. Alberto Depetro

F.TO:G. BELLA
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli
artt.153 – 183 – 191 del D. L.vo n. 267/2000.
E’ Copia conforme per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

Ispica, lì
Timbro

COPIA PER UFFICIO_GM - 4 Assessore

Modello A.R.

Ispica lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO:

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO - il vigente O.R.E.L.;
la legge Regionale n. 48/91;
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio reso in data retro indicata;
il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso
dal Responsabile di ragioneria reso in data retro indicata;
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta
dall’ufficio SEGRETERIA - 1° SETTORE AFFARI GENERALI
che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte
integrante;
RITENUTA la proposta meritevole d’approvazione;
AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. - Di approvare, la proposta di deliberazione, avente l'oggetto ivi indicato,
che si allega alla presente, sotto la lettera "A", per le motivazioni in essa
riportate, che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
A questo punto il Presidente propone che il presente atto sia reso
d’esecuzione immediata, ai sensi dell’art.12 della L.R. 03-12-1991 n. 44,
per i motivi citati nella proposta di delibera.

La proposta è approvata all'unanimità.

COPIA PER UFFICIO_GM - 4 Assessore

Modello A.R.

CITTÀ DI ISPICA
Provincia di Ragusa
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
N°. 85

PROVVISORIO PROPOSTA – UFFICIO

SETTORE

SEGRETERIA

AFFARI GENERALI

OGGETTO: Modifica dell’art. 48 del vigente “Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei

servizi”.

Proposta esaminata dall’Assessore

__________________________________ che si incarica di relazionare in Giunta.

Data
Tit.

L’ASSESSORE AL RAMO

Funz. - Serv. - Interv bil.2013

Il sottoscritto responsabile del servizio

Somma stanziata (+)
Variazioni in aumento (+)

€.
€.

Variazioni in diminuzioni ( -)

€.

Somme già impegnate ( -)

€.

SOMMA DISPONIBILE

€.

finanziario, a norma dell'art. 13 della
legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

data
ATTESTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

come dal prospetto che segue la copertura

IL RESPONSABILE REDATTORE
DELLO SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO

Visto per il riscontro degli atti richiamati
nella proposta del provvedimento
IL DIRIGENTE O COORDINATORE
Ispica,

Ispica,

della complessiva spesa di
F.to
Euro

€.

Ai sensi degli artt.153 – 183 – 191 del D. L.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Data
COPIA NOTA DI CHIARIMENTI INVIATA ALL’UFFICIO DI COMPETENZA
lì
lì
lì
lì
lì

Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

27/08/2013

lì
lì
lì
lì
lì

F.to dott.ssa Maria Assunta Trapani

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data

28/08/2013

F.to Dott. Alberto Depetro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVA
RESPINGE
RINVIA

La Giunta Comunale nella seduta del 28/08/2013

IL SINDACO
COPIA DELIBERAZIONE INVIATA AI SEGUENTI UFFICI PER LA ESECUZIONE

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

PRES.

GLI ASSESSORI
Pellegrino Cesare
(Vice Sindaco)

Rustico Pietro

Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta
Firma per ricevuta

Lorefice Francesca
Mozzicato Paolo

lì

Ignaccolo Maria
Alla delibera approvata viene attribuito il N°.

86

del registro delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

G. BELLA

ASS.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
che l’art. 16 bis del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina la
“Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” dei Capi Settore – Responsabili degli
Uffici e dei Servizi, assegna una funzione essenziale alla figura del Nucleo di Valutazione in
ordine al suddetto trattamento accessorio spettante a tali figure: sia in quanto compete a tale
organismo proporre alla Giunta Comunale, sulla scorta dei previsti criteri e indicatori, la
retribuzione di posizione che la stessa Giunta Comunale dovrà determinare; sia in quanto assegna
a tale organismo un ruolo essenziale nella successiva valutazione degli stessi Capi Settore ai fini
dell’attribuzione dell’indennità di risultato, attraverso l’elaborazione della proposta di PDO che
la Giunta Municipale dovrà approvare e nella valutazione finale che il Nucleo di Valutazione
dovrà effettuare al termine dell’anno di riferimento, sulla base di tale PDO mediante specifici
reports di rilevazione da redigere a propria cura;
che allo stato tale organismo non è operante nel Comune di Ispica e il Sindaco deve provvedere
alla relativa nomina al fine di attivarne le suddette funzioni essenziali a termini di legge;
che l’art. 48 dell’attuale Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in ordine alla
composizione del Nucleo di Valutazione così recita:
Composizione e nomina
1. Il Nucleo di valutazione è composto dal Direttore Generale o, in caso di mancata nomina,
dal Segretario Generale e da due componenti esterni all’Amministrazione esperti in tecniche
di valutazione.
2. I componenti esterni sono nominati dal Sindaco per un periodo non superiore alla durata del
suo mandato, salvo revoca motivata. Spetta altresì al Sindaco la nomina del Presidente del
Nucleo.
3. E’ fatta salva la facoltà di costituire il Nucleo in forma associata con altri Comuni previa
approvazione di una specifica convenzione.
che il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto rilevanti innovazioni nella
pubblica amministrazione al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del
servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale,
all’art. 14 ha dettato una nuova e più puntuale disciplina dell’organismo di valutazione dell’Ente,
quale soggetto che partecipa attivamente e fattivamente nel processo di misurazione e
valutazione della performance;
che tale disciplina innovativa va recepita nella disciplina regolamentare del suddetto organismo
di valutazione;
che tuttavia, nelle more dell’adozione di un nuova regolamentazione che disciplini
compiutamente la materia (nell’ambito della complessiva disciplina organizzativa dell’Ente), si
rende immediatamente indispensabile intervenire in modifica della suddetta norma del vigente
“Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi” al fine di consentire al Sindaco di
nominare prontamente il nuovo Nucleo di Valutazione nei corretti termini fissati dal legislatore;
Visto a tal fine l’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 150/2009, che in merito all’individuazione di tale
organismo prevede che:
L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero
collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel
campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il successivo comma 8 dello stesso articolo, il quale prevede, altresì, che:
I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra
soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni

sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
Rilevato che la scelta, resa possibile dalla suddetta norma di riferimento, tra organo monocratico o
collegiale (tre componenti) è influenzata dalle dimensioni e dalla complessità della struttura
organizzativa;
Ritenuto che le caratteristiche della struttura burocratica di questo Ente, l’avvio delle funzioni del
suddetto Nucleo di valutazione e, soprattutto, le fondamentali esigenze di economicità legate alla
difficile situazione finanziaria che l’Ente attraversa, suggeriscono, allo stato, di optare per la
possibilità di individuare tale organismo in forma monocratica, fatta salva la successiva
individuazione in forma collegiale nell’ambito della futura modifica organica della disciplina
organizzativa, con l’adozione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi e
l’avvio della valutazione della performance per tutto il personale dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, di approvare la seguente modifica al testo del suddetto art. 48 del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi:
Composizione, nomina e compenso
1. Il Nucleo di valutazione è previsto in forma monocratica, con un componente unico, esterno
all’organico comunale, dotato di idonea professionalità ed esperienza, maturata nel campo
del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche.
2. Il componente unico è nominato dal Sindaco, sulla base di curriculum, fra soggetti per i
quali non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 14, comma 8, del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. A tale nomina non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del D.
Lgs. n. 165/2001, così come previsto dal comma 6 quater del medesimo articolo.
4. Il componente dura in carica tre anni salvo revoca. L’incarico può essere rinnovato una
sola volta.
5. Il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione e del supporto del Responsabile del
servizio finanziario e/o dei dipendenti assegnati al controllo di gestione e alla misurazione
della performance, come individuati nell’ambito dell’Ente.
6. Il compenso annuo lordo da riconoscere al componente unico del Nucleo di Valutazione è
pari all’80% del compenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Tale compenso è omnicomprensivo ed includono anche l’IVA, per i componenti che sono
componenti passivi dell’imposta, ed i contributi previdenziali posti a carico del Comune da
specifiche disposizioni di legge.
8. Non sono previsti rimborsi spese a qualsiasi titolo anche per il componente che risiede in
altri Comuni.
Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;
DELIBERA
1. Di prendere atto:
a) che il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che ha introdotto rilevanti innovazioni
nella pubblica amministrazione, all’art. 14 ha dettato una nuova e più puntuale disciplina
dell’organismo di valutazione dell’Ente, quale soggetto che partecipa attivamente e
fattivamente nel processo di misurazione e valutazione della performance, disciplina

innovativa che va recepita nella disciplina regolamentare del suddetto organismo di
valutazione;
b) che, nelle more dell’adozione di un nuova regolamentazione che disciplini compiutamente la
materia (nell’ambito della complessiva disciplina organizzativa dell’Ente), si rende
immediatamente indispensabile intervenire in modifica dell’art. 48 del vigente
“Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi” al fine di consentire al Sindaco di
nominare prontamente il nuovo Nucleo di Valutazione nei corretti termini fissati dal
legislatore;
2. Di approvare, conseguentemente, a modifica dell’attuale testo dell’art. 48 del vigente
“Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi”, in premessa riportato, per le ragioni
di cui in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, il seguente nuovo testo di tale
art. 48 del Regolamento organizzativo comunale:
Composizione, nomina e compenso
1. Il Nucleo di valutazione è previsto in forma monocratica, con un componente unico, esterno
all’organico comunale, dotato di idonea professionalità ed esperienza, maturata nel campo
del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche.
2. Il componente unico è nominato dal Sindaco, sulla base di curriculum, fra soggetti per i
quali non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 14, comma 8, del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. A tale nomina non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del
D.Lgs. n. 165/2001, così come previsto dal comma 6 quater del medesimo articolo.
4. Il componente dura in carica tre anni salvo revoca. L’incarico può essere rinnovato una
sola volta.
5. Il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione e del supporto del Responsabile del
servizio finanziario e/o dei dipendenti assegnati al controllo di gestione e alla misurazione
della performance e/o dei dipendenti del Servizio di Segreteria.
6. Il compenso annuo lordo da riconoscere al componente unico del Nucleo di Valutazione è
pari all’80% del compenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Tale compenso è omnicomprensivo ed include anche l’IVA, se il componente è componente
passivo dell’imposta, ed i contributi previdenziali posti a carico del Comune da specifiche
disposizioni di legge.
8. Non sono previsti rimborsi spese a qualsiasi titolo anche per il componente che risiede in
altro Comune.
3. Di demandare al servizio di segreteria ogni adempimento consequenziale anche in ordine
all’informazione sindacale del presente atto e ai successivi adempimenti;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza di
provvedere a quanto infra riportato nell’interesse dell’Ente.

