
Atto n.  256

Seduta del  31/08/2016

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEL COMUNE DI RICCIONE

L’anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 12:05 nella apposita 
sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice-Sindaco TIRINCANTI LUCIANO Pres.
Assessore BILANCIONI GIOVANNI Pres.
Assessore VICARELLI SUSANNA Pres.
Assessore CESARINI ROBERTO Pres.
Assessore MONTANARI CLAUDIO Pres.
Assessore GALLI LAURA Pres.
Assessore CONTI CARLO Pres.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0514 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 1 di 5

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 299, predisposta in data 26/08/2016 dal Settore 
“Settore 04 - Turismo ed Attività Produttive - Organizzazione - S.I.C. - Comunicazione” - Servizio 
“Servizio Organizzazione, Programazione e Controllo” (Proponente: Sindaco TOSI RENATA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, depositati agli atti:
- Responsabile Servizio interessato, CRISTIAN AMATORI, in data 29/08/2016: Parere Favorevole -   
;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 29/08/2016: Parere Favorevole – non 
comporta impegno di spesa  ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
Parere di regolarità Tecnico/Contabile;
Documento 1.
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Proposta di Giunta Comunale numero 299 del 26/08/2016.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEL COMUNE DI RICCIONE

Visto il decreto legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e in particolare: l’art. 7 che tratta del sistema di 

misurazione e valutazione della performance e al comma 2 lett. a) individua le principali funzioni degli 

organismi indipendenti di valutazione, e l’art. 16 che individua le norme e i principi che si applicano agli enti 

territoriali;  

Precisato che l’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che agli OIV compete la misurazione e valutazione 

della performance nel suo complesso e la proposta di valutazione annuale dei dirigenti;

Vista la delibera CIVIT (commissione per la trasparenza, l’integrità e la valutazione delle amministrazioni 

pubbliche), ora ANAC, n.12/2013 relativa ai “Requisiti e procedimenti per la nomina dei componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”;

Preso atto che la stessa delibera CIVIT n.12/2013 prevede che le Regioni e gli enti locali, stante il mancato 

rinvio dell’art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non 

l’obbligo, di applicare l’art. 14 per la disciplina degli organismi di valutazione cui affidare i compiti previsti 

dall’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Vista la nota informativa dell’ANCI relativa agli organismi indipendenti di valutazione del giugno 2013, la 

quale afferma, coerentemente con la citata delibera della CIVIT, che al di là del “nomen” attribuito 

all’organismo, resta facoltà di ciascun Comune optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello 

stesso, salve le funzioni fondamentali evincibili dalle norme di principio recate nell’art. 7 del D.Lgs. n. 

150/2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 30-10-2014,  con la quale, modificando il 

Regolamento approvato con delibera di Giunta n. 151 del 26.05.2011 in materia di misurazione e valutazione 

della performance per quanto riguarda la disciplina dell’organismo indipendente di valutazione, si è 

ulteriormente chiarito che il Comune di Riccione, nel rispetto della Delibera Civit 12/2013 e della conseguente 

nota informativa Anci applica, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009, una disciplina autonoma in materia 

di organismo di valutazione, garantendo in ogni caso le caratteristiche di autonomia e indipendenza nella 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale ed applicando la medesima disciplina 

in materia di divieto di nomina e di conflitto di interessi e cause ostative, previste dalla Delibera Civit;

Visto in particolare l’Articolo 17 del regolamento di cui al punto precedente che disciplina l’organismo 

indipendente di valutazione (OIV);
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Rilevata tuttavia l’esigenza di modificare il nome dell’organismo indipendente di valutazione di cui al citato 

articolo 17 del regolamento in materia di misurazione e valutazione della performance al fine di rendere 

coerente il suo nome con la specifica disciplina autonoma adottata dal Comune di Riccione;

Ritenuto opportuno di sostituire, nel Regolamento in materia di misurazione e valutazione della performance 

in vigore presso l’ente e sopra citato, il nome di “Organismo Indipendente di Valutazione” con “Nucleo di 

valutazione” dando atto che si tratta di una pura modifica nominale che in quanto tale non incide sulle funzioni 

ad esso attribuite;

Ritenuto inoltre, per ragioni di funzionalità, di approvare il nuovo  Regolamento in materia di misurazione e 

valutazione della performance, Documento 1 firmato digitalmente, parte integrante dell’atto anche se non 

materialmente allegato, ma depositato agli atti del presente provvedimento,  in sostituzione di quello adottato 

con delibera di Giunta n. 151 del 26.05.2011, successivamente modificato con delibera di G.C. n. 294 del 30-

10-2014, dando atto che la sola modifica apportata riguarda il cambio di denominazione dell’organismo di 

valutazione da “organismo interno di valutazione” a “Nucleo di Valutazione”;  

Propone

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,  

il  nuovo Regolamento  in materia  di  misurazione e valutazione della  performance,  Documento  1 

firmato digitalmente, parte integrante dell’atto anche se non materialmente allegato, ma depositato 

agli atti del presente provvedimento, in sostituzione di quello approvato con delibera di Giunta n. 151 

del 26.05.2011 e successivamente modificato con delibera di G.C. n. 294 del 30-10-2014, dando atto 

che le uniche modifiche appportate riguardano il cambiamento di denominazione dell’organismo di 

controllo interno, da “Organismo indipendente di valutazione” a ”Nucleo di valutazione” mentre la 

modifica non incide in alcun modo sulle funzioni ad esso attribuite;

2. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dott. Cristian Amatori, dirigente del settore 

4;

 

3. Di trasmettere il presente atto ai soggetti di seguito indicati:

- al Segretario Comunale

- a tutti i dirigenti

- al Servizio Organizzazione
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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