
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 125 DEL 09/04/2020

OGGETTO: Modifiche  all’art.  9  del  Regolamento  comunale  disciplinante  la  costituzione  ed  il
funzionamento dell’Organo Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 110 del 29.05.2018 e ss.mm.ii.

L’anno duemilaventi, addì nove, del mese di Aprile alle ore 16:40,  si è riunita la Giunta Comunale  nelle
persone dei Signori:

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MASCARO PAOLO SI  

 VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI  

 ASSESSORE BAMBARA TERESA SI  

 ASSESSORE DATTILO FRANCESCO SI  

 ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI  

 ASSESSORE LUZZO GIOVANNI SI  

 ASSESSORE VACCARO LUISA SI  

 ASSESSORE ZAFFINA SANDRO SI  

Presenti n° 8                                                       Assenti n° 0

Presiede il Sindaco Avv. Paolo Mascaro

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Pasquale  Pupo,  il  quale  prende  parte  alla  stessa  in
modalità  telematica secondo quanto previsto dal decreto sindacale n. 9 del 02/04/2020 avente ad oggetto
“Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche della Giunta Comunale”.

Accertato  che  il  collegamento  telematico  assicura  a  tutti  i  soggetti  presenti  una  qualità  sufficiente  a
garantire l'identificazione dei partecipanti alla seduta, la comprensione degli interventi, la partecipazione
alla  discussione  ed  alla  votazione  simultanea  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  e constatato  il
raggiungimento del  numero legale,  il  Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare in merito
all'oggetto sopra indicato.
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L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:

con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 110, adottata con i poteri della Giunta
Comunale in data 29 maggio 2018, è stato approvato il “Regolamento per la costituzione ed
il funzionamento dell’Organo Indipendente di Valutazione della performance;

con deliberazione n. 104, adottata dalla Giunta Comunale in data 19 marzo 2020, il suddetto
regolamento comunale è stato parzialmente integrato e modificato;

Richiamato l’art. 9 del predetto regolamento, il quale nel disciplinare la durata dell’incarico dei
componenti dell’OIV e la sostituzione degli stessi prevede che “Ove si proceda alla sostituzione di
un singolo componente, la durata dell'incarico del neo nominato è limitata al tempo residuo sino
alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Organismo”;

Ritenuto necessario  adeguare  detta  disposizione  regolamentare  alla  disciplina  normativa  recata
dall’art. 14-bis, comma 3, del D. Lgs. n.150/2009, introdotta dal D. Lgs. n. 74/2017, di attuazione
della  legge  delega  n.  124/2015,  ai  sensi  del  quale  “La  durata  dell'incarico  di  componente
dell'Organismo indipendente  di valutazione  è  di  tre anni,  rinnovabile  una sola volta  presso la
stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica”;

Visti e richiamati:

il  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”,  approvato  con  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii,  recante  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  ss.mm.ii.,  recante  le  Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,  recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”; 

lo Statuto dell'Ente;

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 110, adottata con i poteri della Giunta
Comunale in data 29 maggio 2018, è stato approvato il “Regolamento per la costituzione ed
il funzionamento dell’Organo Indipendente di Valutazione della performance”;

la deliberazione n. 104, adottata dalla Giunta Comunale in data 19 marzo 2020, di modifica
del  “Regolamento  per  la  costituzione  ed  il  funzionamento  dell’Organo  Indipendente  di
Valutazione della performance”;

Dato atto che:

ai sensi dell’art. 49, del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  sulla  presente  proposta  della  presente  proposta  di
deliberazione il  dirigente del Settore Economico-finanziario – Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta;

la  presente  proposta  di  deliberazione  non  soggiace  all'acquisizione  di  parere  contabile,
considerato  che  la  medesima  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
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economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Ritenuto che la  sopra estesa proposta  di  deliberazione  è meritevole  di  approvazione  in quanto
occorre dare corso alle disposizioni normative  vigenti;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per
costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

 1. di  procedere alla  modifica  della  disciplina  regolamentare  sopra  esaminata  mediante  la
sostituzione dell’art. 9 nella parte sopra richiamata nel modo seguente “Ove si proceda alla
sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del neo nominato è di tre
anni, rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica”;

 2. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. di categoria nonché alle RR.SS.UU.;

 3. di disporre la pubblicazione sul sito dell’Amministrazione comunale nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”;

 4. di dichiarare, con separata votazione unanime, stante l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 543 del 09/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 09/04/2020.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 543 del 09/04/2020 esprime parere: NON NECESSITA.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 09/04/2020.
______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 543 del 09/04/2020;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA
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di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Dr. PUPO PASQUALE
______________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 954

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. PUPO PASQUALE attesta che
in data 09/04/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Dr. PUPO PASQUALE il 09/04/2020.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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