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L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 13,15, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:  
 
COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 
DE MELIS  VINCENZO   X  
PEZZI  OSCAR X  
NARDUCCI  MASSIMILIANO X  
TRICCA DEBORA  X 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori: // 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, 
del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo. 
 
Il Presidente propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente proposta di 
deliberazione: 
 
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, � ha � hanno espresso parere 
favorevole: 
 

�Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 
             � Il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto  
                  concerne la regolarità tecnica; 

�Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 
del T.U. n. 267/2000). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l'entrata in vigore del D.lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in 
materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, rende indispensabile, per gli enti locali, di rivedere ed aggiornare le forme di 
controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture 
organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della 
performance; 
 
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 57 
del 24/04/2001 e s.m.i.; 
 



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 3 del 16/01/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato, ad integrazione del  vigente Regolamento sull’Ordinamento 
Generale degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento sul Ciclo di gestione della Performance e sulla 
costituzione dell'OIV; 
 
DATO ATTO CHE nell'art. 9 del citato regolamento viene stabilito che l'Organismo Indipendente 
di Valutazione è un organo monocratico costituito da un membro esterno all'ente, nominato dal 
Sindaco a seguito di pubblicazione di avviso,  su proposta del responsabile del procedimento, previa 
valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla base dei contenuti del  curriculum vitae; 
 
RITENUTO di dover indirizzare una direttiva al responsabile dell'Area Affari Generali per l'avvio 
del procedimento finalizzato all'acquisizione di dichiarazioni di disponibilità alla nomina; 
 
RITENUTO ALTRESÌ di dover fissare la misura del compenso da corrispondere al titolare 
dell'O.I.V. per il triennio 2013/2015; 
 
VISTE le indicazioni sul compenso contenute nella delibera CIVIT n. 12 del 27.02.2013 che 
testualmente recita: “La determinazione del compenso è rimessa all'autonoma decisione 
dell'amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al D. 
Lgs. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni ed alla 
complessità organizzativa dell'amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo 
della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse , che assume particolare 
rilievo negli enti di piccole dimensioni";  
 
TENUTO CONTO del compenso corrisposto da altre amministrazioni aventi una struttura 
organizzativa similare e ritenuta congrua la somma di € 1.500,00 annui lordi; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del 
servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. Di indirizzare , per le motivazioni di cui in premessa, una direttiva al responsabile dell'Area 
Affari Generali per  all'avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione di dichiarazioni di 
disponibilità alla nomina quale Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di 
Alanno; 

 
2. Di determinare in € 1.500,00 annui lordi la misura del compenso da corrispondere al titolare 

dell'O.I.V. per il triennio 2013/2015; 
 
3. Di dare atto che la suddetta somma troverà la copertura finanziaria in apposito stanziamento 

del redigendo bilancio di previsione esercizio 2013;  
 
4. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario ed affari 

personali; 
 
5. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE 
ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015. 
 
 
 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
        (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data 30/05/2013                                                                        F.TO LIVIA DI GIUSEPPE 
 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità CONTABILE  in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione. 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
                       (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data 30/05/2013                                                                     F.TO CARMINE COLASANTE 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione: 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 
 
E’ stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, 
 

2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale come segue: 
 
 
 

     IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Dott. DE MELIS Vincenzo           F.TO Dott.ssa DI MATTEO Patrizia 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Melis                                                F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 08/06/2013 con prot. n° 4978 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 08/06/2013  

              Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                            F.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
_______________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione 
all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, primo comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 08/06/2013  

                          ll Segretario Comunale  
                                                                                                               F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 
_______________________________________________________________________________________ 
 
copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Addì, 08/06/2013 

                             ll Segretario Comunale  
                                                                                                                 F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    18.08.2000, n. 267; 
[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267. 
 
Addì, ……………….. 

         Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                           F.to  Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                             
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


