
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 92

                adunanza del 22/04/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  LA  COSTITUZIONE  ED  IL 
FUNZIONAMENTO DEL NDV.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente  Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario  Luca Canessa

Visto l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e la disposizione Sindacale n. 64 
del  20/03/2020  inerente  “Misure  di  semplificazione  in  materia  di  organi 
collegiali,  ex  art.  73  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  «misure  di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da 
covid-19»,  si stabilisce che gli Assessori possono presenziare alle sedute di 
Giunta  Comunale  anche  tramite  collegamento  remoto,  debitamente 
verbalizzato, al fine di evitare assembramenti.

Risultano quindi presenti  in collegamento remoto gli  Assessori: Luca 
AGRESTI,  Giacomo  CERBONI,  Riccardo  GINANNESCHI,  Riccardo 
MEGALE,  Mirella  MILLI,  Simona  PETRUCCI,  Fabrizio  ROSSI,  Fausto 
TURBANTI e Chiara VELTRONI. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e  di efficienza e  trasparenza  delle pubbliche amministrazioni”,  che prevede una serie di 
adempimenti a carico della Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi 
ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed 
individuale;
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Richiamati, in particolare:
• l'art.  14 che al comma 1 dispone che ogni amministrazione,  singolarmente o  in forma 

associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance;

• l'art. 7 che al comma 2 lettera a) dispone che la funzione di misurazione e valutazione della 
performance sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art.  14,  cui 
compete  la  misurazione  e  valutazione  della  performance  di  ciascuna  struttura 
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti, 
responsabili di strutture di vertice e di massima dimensione, ai sensi del comma 4 lettera e) 
del medesimo articolo;

Dato  atto che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  147/2019  è  stato  da  ultimo 
approvato il Regolamento in materia di composizione e funzionamento del Nucleo di Valutazione;

Considerato che  il  Segretario  Generale  dell’Ente,  in  quanto  titolare  delle  funzioni  di 
coordinamento complessivo dei dirigenti, se chiamato a far parte del Nucleo di Valutazione potrebbe 
rendere più incisivo l’intero processo valutativo e accelerare così ulteriormente verso un modello di 
gestione per obiettivi;

Dato atto  che come indicato dall’ANAC, da ultimo anche nella deliberazione n. 180/2020, è 
possibile che il Segretario Generale possa far parte del NdV nel caso in cui l’organismo sia collegiale 
ed il Segretario Generale, in quanto RPCT, non abbia le funzioni di Presidente;

Ritenuto,  pertanto,  di  voler  modificare  il  regolamento  in  materia  di  composizione  e 
funzionamento del Nucleo di Valutazione prevedendo che il Segretario Generale dell’Ente possa far 
parte di tale organismo;

Valutata inoltre la necessità di prevedere all’interno del regolamento sulla composizione ed il 
Funzionamento  del NdV meccanismi diretti  ad  evitare  possibili situazioni di conflitto  di interessi 
prevedendo che il Segretario Generale non partecipi alle sedute convocate per formulare al Sindaco la 
proposta di valutazione dello stesso o per valutare ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi 
alla trasparenza e integrità dei controlli interni o per le attività connesse alla valutazione e controllo 
del piano di prevenzione della corruzione e comunque a qualsiasi attività valutativa che inerisca alle 
funzioni attribuite al Segretario Generale;

Preso atto 
• che  la  Commissione  CIVIT,  ora  denominata  ANAC,  con  varie  deliberazioni  ha 

determinato  che  la  nomina dell’Organismo Indipendente  di  Valutazione  costituisce 
scelta  autonoma dell’ente  in quanto  le previsioni di cui all’articolo  14 del decreto 
legislativo n. 150/2009 non sono state riportate nell’articolo 16, comma 2, dello stesso 
decreto;

• che  l’amministrazione  comunale  può  avvalersi  della  possibilità  di  nominare,  in 
alternativa all’O.I.V., altro organismo dei valutazione, quale ad esempio l’Organismo 
di  Valutazione  della  Performance, cui  attribuire  gran  parte  delle  funzioni che  il 
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decreto legislativo n. 150/2009 attribuisce all’O.I.V. nonché quelle ulteriori in materia 
di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii. ed ulteriori compiti previsti dal 
D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, con cui è stata riorganizzata l’intera 
sistematica dei controlli;

Vista  la tabella allegata alla presente deliberazione nella quale sono indicate le norme regolamentari 
vigenti e le modifiche proposte;

Vista  la bozza di regolamento  sulla composizione e sul funzionamento  del Nucleo di Valutazione 
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e ritenuto lo stesso adeguato alle esigenze e  
necessità dell’amministrazione comunale sopradescritte;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto sopra esposto e motivato, di approvare il nuovo Regolamento sulla composizione e sul 
funzionamento del NdV allegato al presente atto in quanto ritenuto adeguato alle esigenze e necessità 
dell’Amministrazione Comunale nonché conforme alle prescrizioni di legge riportate  nel D.Lgs. n. 
286/1999, nelle leggi n. 15/2009 e D.Lgs. n. 150/2009, nel D.P.R. n. 105/2016 e coerente con quanto 
nel tempo deliberato dall'allemanda..

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
      Antonfrancesco Vivarelli Colonna              Dr. Luca Canessa
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