
C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

  ORIGINALE    

G.C. Numero:  4 Data : 21/01/2019   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  21/01/2019 Numero  4    

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE
PATELLI LAURA ASSESSORE
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 3                    Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig.  Dott. Aurelio Filippi, in qualità di Sindaco.
Partecipa  il  Segretario Comunale Dott.  Omar Gozzoli,  che si  avvale della  collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l’articolo 7 del TUEL in materia di potestà regolamentare e l’articolo 4, comma 5, della legge 5 
giugno 2003 n. 131 secondo il quale i comuni esercitano potestà normativa: statutaria e 
regolamentare;

infine, l’articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) che attribuisce 
alla giunta la potestà di approvare e modificare il regolamento di organizzazione del comune (il 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi); 

premesso che: 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), organo separato e indipendente dalla struttura 
burocratica per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale, è 
stato previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 150/2009 (cd. Riforma Brunetta); 

secondo gli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/2009, non si applicano agli enti locali gran 
parte delle norme dello stesso decreto; 

l’articolo 7, che impone l’O.I.V., è una delle norme che non trova immediata e diretta applicazione 
ai comuni;  

sul punto si è espressa anche la CIVIT (oggi ANAC) con la deliberazione n. 121 del 9 dicembre 
2010; la CIVIT ha precisato che rientra “nella discrezionalità del singolo comune la scelta di 
costituire o meno l’organismo indipendente di valutazione”; 

pertanto, istituire o meno l’O.I.V. è facoltà del comune e, in particolare, della giunta, ferma restando 
la necessità d’individuare un organo deputato alla valutazione della perfomance e del personale 
che svolge funzioni dirigenziali;  

il comune di Ome ha optato per il “nucleo di valutazione”; 

l’articolo 7 dell’Allegato C, approvato con deliberazione di giunta n. 67/2017, del “regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, disciplina il nucleo di valutazione; 

la norma prevede che l’organo possa essere composto in forma monocratica o collegiale;  

premesso che:  

dal 1° dicembre 2018, il titolare dell’ufficio di segretario comunale è il Dottor Gozzoli (dal 1° 
gennaio 2019 in convenzione con il comune di Roncadelle); 

il Dottor Gozzoli ha sostituito il Dottor Vitali, collocato in quiescenza; 

il Dottor Vitali aveva organizzato il nucleo di valutazione, collegiale, in forma associata con il 
comune di Coccaglio del quale era segretario comunale; 

la convenzione con Coccaglio è giunta scadenza; 

l’attuale segretario ha proposto la costituzione di un Nucleo di valutazione in forma monocratica, 
allo scopo di semplificarne il funzionamento (abbattendo i relativi costi); 

a breve, il segretario proporrà un nuovo sistema di valutazione del personale imperniato su 
obiettivi chiari, comprensibili, misurabili e oggettivi; 

il nuovo sistema, certamente meno sofisticato del precedente, potrà essere gestito in economia 
dallo stesso segretario, senza il supporto di professionalità esterne; 
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attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo;

2. di  approvare  la  costituzione  del  Nucleo  di  valutazione  in  forma  monocratica,  assegnando 
l’ufficio al segretario comunale;  

3. di  specificare  che il  Nucleo  di  valutazione  svolgerà  tutte  le  funzioni  previste  dall’articolo  8 
dell’Allegato C del regolamento o assegnate dalla normativa nazionale all’O.I.V.; 

4. di  specificare,  infine,  che tale organo provvederà anche alla  valutazione del  personale per 
l’esercizio 2018; 

5. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la Giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Dott. Aurelio Filippi

 
Il  Segretario Comunale  

   Dott. Omar Gozzoli
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C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 21/01/2019 SEGRETARIO COMUNALE 
GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

http://www.comune.ome.bs.it/
mailto:ome@comune.ome.bs.it
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Provincia di Brescia

OGGETTO:  NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
________________________________________________________________________________

PRESA D’ATTO CONTABILE 
Si dà atto  che la  proposta  di  deliberazione  specificata  in  oggetto non comporta  la  necessità  di 
rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.  49 comma 1 del decreto legislativo n. 
267/2000.

Ome, 21/01/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

http://www.comune.ome.bs.it/
mailto:ome@comune.ome.bs.it
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Provincia di Brescia

OGGETTO:  NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
________________________________________________________________________________

REFERTO DEL SEGRETARIO COMUNALE DI CONFORMITÀ ALLE LEGGI, ALLE LEGGI 
REGIONALI E AI REGOLAMENTI. 
La proposta in oggetto è:
Conforme (ex. Art. 49 Statuto Comunale) 

Ome, 21/01/2019 SEGRETARIO COMUNALE 
GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

http://www.comune.ome.bs.it/
mailto:ome@comune.ome.bs.it

