DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 26.06.2008
OGGETTO: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI NELLA PARTE INERENTE
ALLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI (ART. 38)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Zevio con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del
12.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, aveva provveduto a costituire un Nucleo di
Valutazione sovra comunale per gli anni 2005 e 2006;
CHE tale Nucleo di Valutazione ha concluso la sua attività il 31 dicembre 2006;
CHE successivamente alla predetta scadenza non si è più provveduto alla nomina di un
nuovo Nucleo di Valutazione;
TUTTOCIO’ premesso e considerato;
CONSIDERATO di dover provvedere alla nomina di un nuovo Nucleo di Valutazione al
fine di poter procedere alla valutazione dei risultati ottenuti dai responsabili delle Unità
Organizzative verificando il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal P.E.G.;
CONSIDERATO che l’art. 31 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato
l’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 30.07.1999, n. 286, ha riconosciuto la possibilità agli Enti di
affidare la direzione del servizio di controllo interno anche ad un organo monocratico e non
solo organo collegiale;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad una modifica del vigente regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi stralciando integralmente l’art. 38 avente ad
oggetto: “Valutazione dei risultati” e sostituendolo con il seguente articolo: “Organo di
Valutazione” che recita:
1. Il Comune istituisce l’Organo di Valutazione, quale organo permanente, composto da
uno o da tre componenti, esterni o interni all’Ente, nominati dal Sindaco con proprio
decreto tra soggetti esperti in organizzazione del lavoro pubblico. Il decreto di nomina
ne determina anche il relativo compenso.
2. L’Organo di Valutazione ha il compito di:
a) elaborare il sistema di valutazione permanente ai fini della valutazione dei
risultati e delle prestazioni dei dipendenti dell’Ente;
b) predisporre annualmente la proposta di valutazione dei risultati conseguiti dai
soggetti titolari della gestione, a consuntivo delle attività svolte ed in relazione
agli obiettivi loro assegnati.
3. L’Organo di valutazione risponde esclusivamente al Sindaco.
TUTTO CIO’ considerato;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1.

DI MODIFICARE il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi stralciando integralmente l’art. 38 avente ad oggetto “Valutazione dei
risultati” e sostituendolo con il seguente articolo: “Organo di Valutazione” che così
recita:
1. Il Comune istituisce l’Organo di Valutazione, quale organo permanente, composto da
uno o da tre componenti, esterni o interni all’Ente, nominati dal Sindaco con proprio
decreto tra soggetti esperti in organizzazione del lavoro pubblico. Il decreto di nomina
ne determina anche il relativo compenso.
2. L’Organo di Valutazione ha il compito di:
a) elaborare il sistema di valutazione permanente ai fini della valutazione dei
risultati e delle prestazioni dei dipendenti dell’Ente;
b) predisporre annualmente la proposta di valutazione dei risultati conseguiti dai
soggetti titolari della gestione, a consuntivo delle attività svolte ed in relazione
agli obiettivi loro assegnati.
3. L’Organo di valutazione risponde esclusivamente al Sindaco.

2.

DI DARE mandato alla Segreteria Generale di adeguare il predetto regolamento alle
presenti disposizioni, precisando che rimangono fermi e invariati tutti gli altri articoli.

3.

DI DARE ATTO che alla nomina dell’Organo di Valutazione provvederà con proprio
decreto il Sindaco che contestualmente ne determinerà anche il relativo compenso,
tenuto conto della previsione di spesa per tale finalità, assegnata, di €. 3.000,00.

4.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, al
funzionario dirigente dell’U.O. Economico Finanziaria per quanto di competenza.

5.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6.

DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’urgenza, immediatamente
eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

