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Prot. n. 234152 / 03.B7.00.16

OGGETTO: Nomina della Struttura Tecnica Permanente a supporto del Nucleo di Valutazione
– O.I.V., ex art. 14, comma 9, d.lgs. 150/2009, e ulteriori determinazioni

PRESIDENTE:  Roberto Vasai

SEGRETARIO GENERALE:  Gabriele Chianucci

Dei componenti

1) VASAI Roberto
2) RICCI Mirella
3) BORGHESI Carla
4) CUTINI Andrea
5) DUCCI Piero
6) MEZZETTI PANOZZI Rita
7) PERFERI Antonio
8) RUSCELLI Francesco

Sono assenti: Mezzetti Panozzi

Relatore: Ass. Ricci

Servizio: Risorse Umane

Allegati: no

Riscontro di bilancio: no

Invio capigruppo: si Immediatamente eseguibile: si

Uffici interessati: ap/fe Invio Corte dei Conti: no
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LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATE:
- la delibera consiliare n. 91 del 29.9.2010, esecutiva, di approvazione dei criteri generali

per la riorganizzazione della struttura dell’Ente, ai quali la Giunta Provinciale deve
attenersi nell’adeguamento del regolamento degli uffici e dei servizi;

- la delibera G.P. n.  663 del 15.11.2010, esecutiva, di approvazione del regolamento di
organizzazione degli uffici dei servizi;

DATO ATTO che, con  deliberazione C.P. n. 92 del 29.9.2010, esecutiva, l’Amministrazione,
in attuazione dell’art. 13 d.lgs. 150/2009, ha proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione
O.I.V., individuando i seguenti componenti:
- Segretario Generale
- Direttore Generale
- Ing. Cecconi Silvia, quale componente esterno
in coerenza con quanto deliberato dal CIVIT (delibera n. 4/2010), “Definizione dei requisiti
per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di valutazione (artt. 13, comma
6, lett. g e 14 decreto legislativo n. 150/2009);

VISTO l’art. 14, comma 9, d. lgs. n. 150/2009, in base al quale “presso l’Organismo
indipendente di valutazione è costituita….una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative
funzioni”;

RITENUTO  che la detta struttura tecnica permanente, a supporto del Nucleo di Valutazione
– O.I.V., sia costituita dai soggetti appartenenti ai  seguenti Servizi/Uffici:
- direzione generale
- affari generali
- finanze bilancio
- risorse umane
con incarico ai rispettivi  dirigenti di organizzare gli Uffici ed individuare, in via permanente o
di volta in volta,  i propri  collaboratori per dell’attività di supporto in questione;

VISTO il recente parere CIVIT in merito alla composizione dell’O.I.V. negli ee.ll;

RITENUTO di confermare la composizione del Nucleo di Valutazione – O.I.V. della Provincia
di Arezzo come determinata con l’atto consiliare n. 92/2010 sopra richiamato per le seguenti
considerazioni.
Gli enti locali sono tenuti al rispetto del  sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 del d.
lgs. 267/2000, con la conseguenza che le disposizioni di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2009
(che istituisce gli Organismi Indipendenti di Valutazione) non può essere applicata tout court
alle autonomie territoriali. Il richiamato art. 14, infatti, non costituisce per gli enti locali né
norma imperativa da rispettare senza adeguamenti nè disposizione a cui si devono adeguare,
né l’art. 16, né l’art. 74 del d.lgs. 150/2009  richiamano tale articolo. È dunque  precisa
scelta del legislatore attribuire alle regioni e agli enti locali piena autonomia.
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Il d.lgs. 150/2009 disapplica le disposizioni sui controlli interni (di cui al d.lgs. 286/1999)
attribuendone agli O.I.V. tutto il sistema. Peraltro, per  gli enti locali rimane in  vita l’art. 147
del d.lgs. 267/2000, che prevede, testualmente, che “Gli enti locali, nell’ambito della loro
autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
- garantire attraverso il controllo di regolarità’ amministrativa e contabile, la legittimità’,
regolarità’ e correttezza dell’azione amministrativa;
- verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità’ dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti”.
Non essendo, come già affermato,  l’art. 14 del d.lgs. 150/2009  norma imperativa, va da sé
che non si può nemmeno sostenere che la norma successiva possa aver modificato quanto
previsto all’art. 147 del Tuel; articolo, tra l’altro, che affermando che  “l’organizzazione dei
controlli interni e’ effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”,  già aveva previsto
anche prima un  ampio margine di autonomia, che continua ad esplicarsi nonostante la
Riforma Brunetta.
In conclusione, il fatto di sostituire i nuclei di valutazione con gli O.I.V. è  mera facoltà. Gli
Enti possono mantenere in vita i nuclei di valutazione e mantenere in capo ad essi le funzioni
che ritengono più consone con le proprie finalità, così come possono anche individuare gli
O.I.V., specificando  quali funzioni loro assegnare, visto il “potere” di autodisciplina dell’art.
147 del Tuel . In ogni caso, l’ente locale può decidere in autonomia i requisiti dei membri dei
Nuclei di Valutazione o degli O.I.V., anche con riferimento alle indicazioni dell’art. 14 e delle
indicazioni della Civit;

Dato Atto altresì:
Che la Civit ha affermato che non ritiene opportuna la partecipazione del segretario
all’Organismo indipendente di valutazione (Oiv);
Che la Commissione ritiene che i segretari generali e i direttori generali non debbano far
parte dell’Oiv sulla base delle seguenti tre motivazioni: in primo luogo perché essi, in quanto
vertici burocratici dell’ente possono essere valutati da tale organismo, il che determinerebbe
un  conflitto di interessi. In secondo luogo perché la definizione della loro metodologia di
valutazione deve essere proposta dall’Oiv. In terzo luogo perché si può dubitare della loro
autonomia: <<L’Oiv deve essere composto da membri che assicurino la totale indipendenza
dell’organo di indirizzo politico amministrativo, il che risulterebbe compromesso qualora si
ammettesse la partecipazione del segretario e del direttore alla formazione
dell’Organismo>>.
Che tali affermazioni  non risultano minimamente convincenti, in quanto la valutazione del
segretario generale è effettuata dal presidente della provincia, e quella del direttore è
effettuata senza la sua partecipazione; l’Oiv non svolge alcun ruolo nella definizione della
proposta di metodologia di valutazione; i dubbi sulla sua indipendenza non hanno ragione di
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sussistere, in quanto i segretari sono chiamati per legge a svolgere importanti ruoli di
garanzia a tutela della legittimità, e affermazioni generiche in contrario sono mere banalità;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio proponente in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1’, del d. lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del decreto del Presidente della
Provincia n. 171 del 21.05.1997;

A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

1. DI STABILIRE  che la detta struttura tecnica permanente di cui all’art. 14, comma 9, d.
lgs. n. 150/2009, a supporto del Nucleo di Valutazione – O.I.V., sia costituita dai soggetti
appartenenti ai  seguenti Servizi/Uffici:
- direzione generale
- affari generali
- finanze bilancio
- risorse umane
con incarico ai rispettivi  dirigenti di organizzare gli Uffici ed individuare, in via permanente o
di volta in volta,  i propri  collaboratori per l’attività di supporto in questione.

2. DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, il Nucleo di Valutazione – O.I.V della
Provincia di Arezzo, come costituito con delibera consiliare n. 92/2010.

3. DI DARE ATTO che la presente  deliberazione è comunicata ai Capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del d. lgs. n. 267/2000.

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi dei presenti,
ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.

Il Segretario Generale Il Presidente
               G.Chianucci                     R.Vasai

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo  pretorio in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.lgs
18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì


