Comune di Avellino
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
29/08/2013

N. 31

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) APPROVAZIONE - REVOCA DELIBERA COMMISSARIALE N. 55/2013
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede il Sig. Foti Paolo
nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
FOTI PAOLO
LA VERDE STEFANO
BARRA CATERINA
CIGNARELLA NUNZIO
MANZO ANNAMARIA
RICCI PAOLO
RUBERTO GIUSEPPE
SPAGNUOLO ANGELINA
VANACORE ROBERTO
VIETRI LUCIA

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Partecipa il Segretario Generale Tedeschi Carlo - Incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49
del D.L.G.S. 267/2000
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
FAVOREVOLE
- su proposta dell’Assessore Manzo Annamaria

Su proposta dell’Assessore al Personale

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 che, all’articolo 14, disciplina l’istituzione ed il
funzionamento di Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso le
amministrazioni pubbliche, in sostituzione dei precedenti servizi di controllo interno,
comunque denominati;
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera
di Giunta Comunale n.610 del 10.11.2005 e s.m.i.;
- la Delibera della CIVIT n.12 del 27.02.2013 avente ad oggetto: “Requisiti e procedimento
per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”;
- la delibera Commissariale n.55 del 20 febbraio 2013, con la quale si approvava il
Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.);
Visto il Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, già approvato con delibera Commissariale n.55/2013, nella quale
venivano richiamate le delibere n.4/2010, n.23/2012, n.27/2012;
Vista la delibera Civit n. 12 del 27.02.2013, nella quale è testualmente riportato: “la presente
delibera sostituisce le delibere n.4/2010, n.107/2010, n.21/2012, n.23/2012, n.27/2012 e
n.29/2012”;
Ritenuto di adeguare il predetto Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività
dell’Organismo Indipendente di Valutazione in attuazione della delibera Civit n.12 del
27.02.2013
Visto, altresì, che in data 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che, pertanto, sussistono anche altri indirizzi
programmatici;
Visto il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile il Settore Finanze
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto in premessa riportate, che qui si intendono per
integralmente riportate e trascritte,
- di revocare la delibera Commissariale n.55/2013, avente ad oggetto “Regolamento Organo
Indipendente di Valutazione (OIV)” e l’allegato Regolamento per la costituzione e la
disciplina delle attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

-

-

-

di approvare il nuovo Regolamento, avente ad oggetto “Regolamento per la costituzione e la
disciplina delle attività dell’organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)”, che si
compone di n.11 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
di riconoscere che tale Regolamento va ad integrare il vigente Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
di dare atto che, ai sensi dell’art.108, comma IV, dello Statuto Comunale, la presente entra
in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, e che da
tale data sono abrogati i precedenti disciplinari in materia, segnatamente riferiti al
“Regolamento per la Istituzione del Controllo interno e del Controllo di gestione del
Comune di Avellino”, approvato con deliberazione di G.C. n.856 del 3 giugno 1999, ed al
“Disciplinare per la istituzione del Nucleo di valutazione per il Controllo interno e di
gestione del Comune di Avellino”, approvato con deliberazione di G.C. n.535 del 7 giugno
2001;
di incaricare il Dirigente Affari Generali di procedere alla pubblicazione dell’avviso
pubblico in esecuzione del presente regolamento ed agli atti consequenziali di competenza.

IL RAGIONIERE CAPO
dott. Gianluigi Marotta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Tedeschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Lì, 30/08/2013
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

L’oggetto della suestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _________ in data
_____________, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell’art. 125 Decreto
Legislativo n. 267/2000.
Il Messo Comunale
f.to

Il Funzionario Atti G.C.
f.to

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:


E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30/08/2013 come
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n.
267/2000;



E' divenuta esecutiva il _____________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, lì ______________
IL SEGRETARIO GENERALE

