
  
 

 
COMUNE DI COLLESANO 

Città Metropolitana di Palermo 
 

DETERMINAZIONE  SINDACALE  N.  05                           DEL 17/6/2021 
 

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione in forma monocratica. 
 

 
IL SINDACO 

 
 

 
Rilevato che: 
 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto 
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l'altro ad una migliore organizzazione del 
lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi e all'incentivazione della 
qualità della prestazione lavorativa; 
 
- l'art. 14 del citato D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto l'istituzione dell'organismo di Valutazione indipendente in 
sostituzione dei servizi di controllo interno; 
 
- con la delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l'art. 14 del D.Lgs. n. 
150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 
150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l'organismo 
Indipendente di Valutazione (01V); 
 
- con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito 
definitivamente che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha 
evidenziato come ai sensi dell'articolo 16 della riforma-Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione 
all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti 
di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il 
parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, 
nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione; 
 
- simmetricamente, allora, gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei nuclei di 
valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di 
programmazione e valutazione dell'attività gestionale; secondo la sezione Lombardia, comunque, laddove gli enti locali 
nella loro autonomia decidano di applicare l'articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2009 istituendo l'OIV, in questo caso 
dovranno attenersi strettamente ai principi ivi enunciati; 

Vista la deliberazione n.21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina del Nucleo di Valutazione 
che individua nel Sindaco l'organo deputato alla nomina cui trattasi; 

Visto l'art. 57 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, secondo il quale si prevedeva "I 
componenti sono nominati dal Sindaco e l'incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo, salvo revoca 
motivata" e in funzione del quale l'Organo precedentemente nominato è decaduto con la mozione di sfiducia al 
Sindaco; 
 
Vista la deliberazione commissariale, adottata con i poteri della giunta municipale, n. 89/13 del 13/10/2017, che 
modifica il citato art. 57 del Regolamento Uffici e Servizi e precisamente l’art. 5 recita:” Qualora il Nucleo sia 
monocratico, esso di norma è composto da un esperto esterno all’Amministrazione. In alternativa, al fine di con seguire 
economie di spesa, l’incarico può essere conferito al Segretario Comunale”; 

 

Preso atto, in particolare, del comma 3 di tale articolo, il quale prevede anche la forma monocratica per il Nucleo di 
Valutazione; 

Rilevato che, allo stato, per quanto sopra espresso, il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi 
costituisce per l'Ente lo strumento di normazione dei controlli interni previsti dal TUEL citato; 

Ritenuto, quindi, di dover dare applicazione all'art 57 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi 



provvedendo alla nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica; 

Visto l'Avviso Pubblico del 10/5/2021 inerente la ricostituzione del Nucleo di Valutazione; 

Vista l'attestazione fornita dagli addetti al protocollo dalla quale risulta che non sono pervenute istanze 

Ritenuto di poter individuare il Segretario Comunale Dott. Napoli Arianna, come componente dell’Organo Monocratico 
del Nucleo di Valutazione;; 

Visto il parere favorevoli di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012; 

 

Visto: 
il D.Lgs. n. 267/2000; 
il D.Lgs. n. 165/2001; 
il D.Lgs. n. 150/2009; 
il D.L. n. 174/2012; 
lo Statuto Comunale; 
l'O.R.EE.LL..; 
il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti; Visto il regolamento di 
contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000. 

 

DETERMINA 

Di nominare, per quanto ampiamente motivato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del vigente Regolamento comunale 
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, e per i compiti dallo stesso regolamento contemplati,  il Segretario Comunale 
come Organo Monocratico del Nucleo di Valutazione; 

 Di dare atto, inoltre, che: 
-  i compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali e dai contratti   
collettivi di lavoro e che lo stesso organismo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale 
organo di direzione politica. 
 - per lo svolgimento della propria attività, il Nucleo di Valutazione si avvarrà della collaborazione degli Uffici 
dell'Area Affari Generali; 

. 

Trasmettere copia della presente al professionista nominato, a tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa delle 
Aree Comunali, alle R.S.U. aziendali. 

 
 

 
IL SINDACO 

F.to   Giovanni Battista MELI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Oggetto: Nomina Nucleo di Valutazione in forma monocratica. 
 
 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R.  N° 48/91 E S.M.I. ED 
ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: 
 
Collesano 11/6/2021 
 

 

 

    Il Responsabile dell’Area 7^  

     F.to       Ciacomarra Calogero 

                                                            ____________________________________ 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________

_ 
UFFICIO DI RAGIONERIA 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:  
 
Collesano1 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile dell’Area 2^ 

      Rag. Filippo Curione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

________________________,  e vi è rimasta  sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono 

state prodotte opposizioni. 

               Dalla Residenza Municipale, lì _______________________      

                                                                                         IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                             

 
 


