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CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

  

    COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

N. 91 

Data: 18/10/2013 
 

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE – 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOTTO del mese di 
OTTOBRE alle ore 09,52 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al 
primo piano della Casa comunale si è riunita la Giunta comunale convocata  
nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il dr. Tommaso Sgueglia, nella qualità di Sindaco e 
sono rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti 
Sigg. Assessori: 

Presenti Assenti 
SINDACO SGUEGLIA Tommaso SI  

ASSESSORE  MEROLA Patrizia SI  

ASSESSORE 
Vice Sindaco  

GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE PONSILLO Antonio  SI 

ASSESSORE DI SORBO  Antonio  SI 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosalia Di Caprio, incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 
l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che il D. Lgs. 150/2009, 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” disciplina, all’art. 7, 
il sistema di misurazione e valutazione della performance; 
che il predetto D. Lgs. 150/2009, all’art. 13, ha istituito la CIVIT, Commissione 
per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche; 
che il suddetto art. 13 riconosce alla CIVIT il compito di definire i requisiti per la 
nomina dell’Organismo indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 dello stesso 
decreto; 
preso atto che la stessa CIVIT ha chiarito che gli enti locali, stante il mancato 
rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. 150/2009 all’art. 14 dello stesso 
decreto,salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, 
hanno la facoltà, 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. 150/2009, indicate nel citato articolo 16; 
ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla costituzione, nell’ambito della 
riconosciuta autonomia dell’Ente, di un nucleo di valutazione, dando in tal modo 
all’Amministrazione la possibilità di effettuare le scelte di competenza tenendo 
presente il taglio medio- piccolo del Comune, la struttura in cui lo stesso si 
articola, le specificità della realtà locale ( ente privo di dirigenza), senza che le 
prescrizioni stabilite a livello nazionale impongano target che sono generali e 
difficilmente adattabili ad una realtà locale più piccola, connotata da maggiore 
semplicità di articolazione e organizzazione; 
tenuto conto che, tra l’altro, per l’organismo costituito in forma di OIV vige il 
divieto, per i suoi componenti esterni, di appartenere ad altri OIV, con 
potenziale grave perdita in termini di professionalità ed esperienza dei 
componenti; 
ritenuto, altresì, opportuno costituire il nucleo di valutazione in forma 
monocratica, in considerazione delle dimensioni del Comune, della dotazione 
organica, della struttura organizzativa dello stesso, nonché delle fondamentali 
esigenze di contenimento dei costi; 
considerato congruo, come corrispettivo annuale per il professionista che verrà 
individuato, un compenso pari al 80% di quello che viene corrisposto al revisore 
dei conti, oltre IVA e oneri a carico dell’Ente; 
 visto il regolamento contenente la disciplina sui controlli interni, adottato con 
delibera di consiglio comunale n. 7 del 16/04/2013, che dispone che il controllo 
di gestione sia svolto dal nucleo di valutazione, con il supporto del responsabile 
finanziario; 
acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli 
articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
con votazione unanime, resa nelle forme di legge 
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DELIBERA 
 

Di disporre la nomina del nucleo di valutazione in forma monocratica, 
prevedendo per il professionista incaricato, quale compenso annuo, un importo 
corrispondente al 80% di quello fissato per il revisore dei conti, oltre iva come 
per legge; 
di approvare il regolamento di disciplina e funzionamento del nucleo di 
valutazione, quale stralcio del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A); 
di demandare al responsabile del settore 1 la pubblicazione dell’avviso della 
procedura comparativa per la nomina del nucleo di valutazione e di curarne 
l’istruttoria, fermo restando la competenza del Sindaco alla relativa nomina con 
proprio decreto; 
di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione ai Responsabili 
dei Settori, alle OO.SS e alla RSU, ai fini della informazione; 
di rendere, con separata e autonoma votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
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Art. 1- Istituzione 
E’ istituito il Nucleo di valutazione, in forma monocratica, del Comune di 
Caiazzo. 
Il componente del nucleo di valutazione deve essere esterno all’Ente. 
  
Art. 2- Durata in carica  
Il nucleo di valutazione  rimane in carica per tre anni, decorrenti dalla data della 
nomina con decreto del Sindaco, secondo le modalità di cui al successivo articolo 
5, e può essere confermato per un solo ulteriore triennio. 
 
Art. 3- Requisiti 
Il componente del Nucleo di valutazione deve essere in possesso di requisiti di 
elevata professionalità e di esperienza giuridico/amministrativa nel campo del 
managment, della pianificazione e dei controlli, con particolare riferimento alla 
P.A. locale, documentate competenze e capacità relazionali, esperienza 
pregressa di pianificazione e controllo. 
In particolare il componente deve possedere:  

a)  capacità  di  valutazione  e  visione  strategica (identificazione e 
valutazione delle missioni strategiche);  

b) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei 
comportamenti organizzativi).  

Il componente deve in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o di 
laurea  quadriennale conseguita  nel  precedente  ordinamento degli studi ( 
giurisprudenza, economia e commercio,scienze economiche e statistiche, 
scienze politiche, ingegneria gestionale e lauree equipollenti). 
Il compenso per l’attività professionale svolta viene stabilito nell’80% del 
compenso spettante al revisore dei conti, oltre Iva come per legge. 
 
Art. 4- Divieti di nomina/ cause di incompatibilità 

1. Non può essere nominato componente del nucleo di valutazione chi riveste 
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero abbia rapporti continuativi, di collaborazione o di 
consulenza, con le predette organizzazioni ovvero che abbia rivestito simili 
incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti 
la designazione; 

2. non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società, e in generale 
soggetti diversi dalle persone fisiche. Non possono altresì essere nominati 
coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o conflitti di interesse: 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti dal capo I del titolo Ii del libro II del Codice penale; 
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 
elettive presso questa Amministrazione nel triennio precedente la nomina; 
c) si trovino, nei confronti del comune di Caiazzo, in una situazione di 
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di 
parenti, di affini entro il secondo grado; 
d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello 
stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune di 
Caiazzo; 
e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l’amministrazione; 
f) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il 
secondo grado con i titolari di posizione organizzativa del Comune di Caiazzo, 
o con il vertice politico- amministrativo o comunque con l’organo di indirizzo 
politico- amministrativo; 
g) siano stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall’incarico di 
Organismo di valutazione/ nucleo di valutazione prima della scadenza del 
mandato; 
h) siano revisori dei conti presso il Comune di Caiazzo; 
i) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 
236 del D. lgs. 267/2000 per i revisori. 
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Art. 5- Nomina  del nucleo di valutazione 
La nomina del componente monocratico del nucleo di valutazione avviene nel 
seguente modo. 
La nomina viene pubblicizzata attraverso la pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente. 
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda nella quale 
dovranno produrre: 
-il curriculum professionale; 
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti 
per la nomina; 
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause di 
incompatibilità. 
Il Sindaco, terminata l’istruttoria da parte dell’ufficio competente, con proprio 
decreto, provvederà alla nomina del nucleo di valutazione. 
La revoca del predetto organo avviene con provvedimento motivato del Sindaco 
nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per 
l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato. 
 
Art. 6- Competenze 
Il nucleo di valutazione: 

a) propone alla Giunta la metodologia permanente di valutazione della 
performance e  le  sue eventuali modifiche periodiche; 

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione; 
c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco; 
d) garantisce  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione  

nonché  dell’utilizzo  dei  premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e 
dal presente regolamento,  nel rispetto del principio di valorizzazione 
del merito e della professionalità; 

e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili di servizio 
titolari di posizione organizzativa e l’attribuzione ad essi dei premi, 
secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di 
incentivazione; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle 
metodologie e degli  strumenti predisposti  dalla  commissione per la 
valutazione e la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche (civit); 

g) promuove l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità; 

h) propone alla Giunta la metodologia per la graduazione delle posizioni 
organizzative e i correlati valori economici delle retribuzioni di 
posizione; 

i) propone alla Giunta il Piano delle performance; 
j) valida la Relazione annuale sulla performance, composta dalle relazioni 

annuali presentate al Sindaco dai responsabili dei servizi titolari di 
posizione organizzativa; 

k) presenta all’organo di vertice dell’amministrazione il Rapporto sulla 
performance dell’Ente; 

l) organizza, dirige e svolge il controllo di gestione, ai sensi degli articoli 
13 e seguenti del regolamento comunale sui controlli interni, con il 
supporto del responsabile del settore contabile; 

m) esprime parere sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
da adottare dal Comune ad integrazione e/o specificazione delle regole 
contenute nel d.p.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”  e presenta proposte per 
eventuali sue modifiche ed integrazioni. 

Per  l'esercizio delle sue funzioni, il nucleo di valutazione si avvale del supporto 
del Segretario e dei responsabili di settori titolari di posizione organizzativa. 
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Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia; stabilisce 
autonomamente le modalità per il proprio efficace funzionamento, salvo quanto 
previsto nel presente regolamento, e risponde esclusivamente al Sindaco. 

 
 
Art. 7- Diritto di accesso 
Il nucleo di valutazione ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione 
formato o detenuto dal Comune, ritenuti utili  per l’esercizio delle proprie 
attività. 
Il Segretario Comunale, gli incaricati di P.O. e i dipendenti tutti sono tenuti a 
collaborare attivamente con il nucleo di valutazione, anche ai sensi del codice di 
comportamento del personale delle Amministrazioni Pubbliche. 
 
Art. 8- Compenso  
In considerazione delle attività da espletare, al componente monocratico del 
nucleo di valutazione è riconosciuto un compenso annuo pari all’80% di quello 
spettante al revisore dei conti oltre iva e oneri a carico dell’Ente.  
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OGGETTO:  NUCLEO DI VALUTAZIONE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 

A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 

267 il responsabile del servizio interessato  ha espresso parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

                                                          f.to dott. Franco Della Rocca 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio finanziario ha 

espresso parere di regolarità contabile FAVOREVOLE. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                      f.to   dott. Loreto Califano 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

        IL PRESIDENTE                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dr. Tommaso Sgueglia                                                    f.to  dott.ssa Di Caprio Rosalia 

 

================================================================================== 

 

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 25/10/2013 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69;  art. 2 comma 5 del D.L. 

30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.) 

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n.. 12401 (art. 

125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 

 

  Caiazzo,  25/10/2013               Il Responsabile del procedimento 

         f.to  dott. Paolo Mandato 

 

 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 

 

Caiazzo, Li ____________    Il Responsabile del procedimento 


