
COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
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C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  13   del  25-02-2020

Oggetto: REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI MODIFICHE ALLA
PARTE IV - PERFORMANCE INTEGRITA' E TRASPARENZA
TITOLO I -CAPO IV  IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore 15:00, in Firenzuola
nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa
regolare convocazione sono intervenuti:

Buti Giampaolo SINDACO P
Guidarelli Francesco Vice-Sindaco P
Giovannini Davide Assessore P
Panzacchi Silvia Assessore A
Poli Monica Assessore A

Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Presiede il SINDACO Buti Giampaolo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia incaricato della redazione
del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.   2


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 14 del 20.02.2020 resa del Responsabile del Settore n.
1- Dott. Bacci Francesco di pari oggetto, depositata in atti;

VISTI E RICHIAMATI:
- gli art. 107, 109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale si dà attuazione alla legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTI in particolare:
- l’art. 7 comma 2 lett. a), che introduce l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), tra i
soggetti che concorrono a costituire il sistema di misurazione e valutazione delle
Amministrazioni Pubbliche;
- l’art. 14 che, oltre ad individuare caratteristiche e funzioni, al comma 1 stabilisce che ogni
amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance;
- l’articolo 16 che, tra le norme di diretta applicazione per gli enti locali non richiama il
suddetto art. 14 in merito all’Organismo Indipendente di Valutazione, lasciando quindi piena
autonomia organizzativa in capo a ciascuna amministrazione locale nella definizione della
concreta articolazione della composizione e delle funzioni dell’OIV, anche differenziate
rispetto a quelle previste dall’ articolo 7;

RICORDATO CHE:
sia l'ANAC che l'ANCI hanno, a suo tempo, chiarito che per gli enti locali la costituzione
dell'O.I.V. è una facoltà, ben potendo, nella loro autonomia, demandare al Nucleo  di
Valutazione i compiti previsti dal D.lgs 150/2009;
che questa amministrazione ha effettuato, nel 2014, la scelta di istituire il Nucleo di
Valutazione in sostituzione dell'O.I.V.;
che dal 2011 la gestione del Nucleo di Valutazione avviene in forma associata con altri
enti sul territorio, con il Comune di Borgo San Lorenzo in qualità di ente capofila;

PRESO ATTO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25/09/2019  è stato approvato lo-
schema di convenzione per la gestione associata del Nucleo di Valutazione tra i
Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola,
Marradi, Scarperia e San Piero, Vicchio e l’Unione Montana dei Comuni Mugello
che la convenzione è stata sottoscritta dagli Enti in data 14.01.2020 rep. 438;-
gli enti associati si impegnano ad adottare un’unica ed identica disciplina-
regolamentare inerente il funzionamento del Nucleo di Valutazione, come da allegato
1 della suddetta convenzione;

VISTA la bozza di regolamento del Nucleo di Valutazione condiviso e redatto con gli Enti
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aderenti alla Gestione Associata, allegata alla presente (allegato 1);

PRESO ATTO che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ,
approvato con Delibera G.c n 115 del 18/05/1998 e modificato con G.C 62 del 22/05/2014 e
s.m.i, nella TITOLO III Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed
individuale:
Art. 29-Composizione,nomina e durata
Art.30-Requisiti e incompatibilità
Art.31-Funzionamento
Art.32-Funzioni
Art.33-Accesso agli atti

RITENUTO necessario, date le premesse, modificare il contenuto dei suddetti articoli
secondo il nuovo Regolamento del Nucleo di Valutazione condiviso e redatto con gli Enti
aderenti alla Gestione Associata di cui allegato 1 della presente;

VISTA la competenza della Giunta comunale ex art. 48, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli allegati, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile
del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e la
dichiarazione di non rilevanza contabile resa dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in
quanto dall’assunzione del presente provvedimento, non derivano effetti diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del1.
presente atto e ne costituisce motivazione;

DI APPROVARE il nuovo “regolamento del Nucleo di Valutazione condiviso e2.
redatto con gli Enti aderenti alla Gestione Associata, allegata alla presente (allegato
1);

DI MODIFICARE nella TITOLO III Misurazione e Valutazione della3.
performance organizzativa ed individuale del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il contenuto degli articoli
Art. 29-Composizione,nomina e durata
Art.30-Requisiti e incompatibilità
Art.31-Funzionamento
Art.32-Funzioni
Art.33-Accesso agli atti
secondo il nuovo Regolamento del Nucleo di Valutazione condiviso e redatto con gli
Enti aderenti alla Gestione Associata, di cui all’allegato 1 alla presente proposta;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore n.4.
1- Dott. Bacci Francesco;
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DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.5.
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed6.
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI MODIFICHE ALLA PARTE IV -
PERFORMANCE INTEGRITA' E TRASPARENZA  TITOLO I -CAPO IV
ILNUCLEO DI VALUTAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 20-02-2020 Il Responsabile del Settore 1
F.to BACCI FRANCESCO

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.

Firenzuola, 20-02-2020 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to BACCI FRANCESCO

DELIBERA DI GIUNTA n.13 del 25-02-2020 COMUNE DI FIRENZUOLA

Pag. 5



Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Buti Giampaolo f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 182

Firenzuola, 25-02-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 25-02-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia
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