
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  15 del 31/01/2020 
 

 

 Settore Segretario Generale Servizio Segreteria e organi istituzionali 

OGGETTO:   MODIFICA REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI IN ATTUAZIONE DEL DLGS N. 

150/2010, 105/2016; 74/2017 

 

 

 

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 12.15 in Sanremo, nella sede del 

comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

 

Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  

SINDONI Alessandro Vice Sindaco  SI 

MENOZZI Mauro Assessore SI 

PIRERI Caterina Assessore SI 

DONZELLA Massimo Assessore SI 

ROSSANO Massimo Assessore SI 

ORMEA Silvana Assessore SI 

ARTUSI Lucia Carmela Assessore SI 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale del Comune  dott.ssa 

BARILLA' Cinzia.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 27 del 30.01.2020, iscritta all'O.d.G. della 
presente seduta, sulla quale: 

 

a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal Vice Segretario Generale, 
Dirigente del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà in data 30 
gennaio 2020, in sostituzione del Segretario Generale, dott. Tommaso La 
Mendola, in quanto interessato, che di seguito si riporta: "SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 147 BIS 
COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267 del 2000 E SS. MM. II.” 

     

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi 
finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 30 gennaio 2020, che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 
BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”; 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI gli indirizzi del Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2010 
n. 93, in cui tra le altre cose era prevista l’istituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, in attuazione della normativa vigente; 
 
VISTI:  
- la delibera della Giunta Comunale n. 116 del 03.07.2017 con la quale è stato 

modificato il Titolo III, Capo II del regolamento uffici e servizi adottato con 
deliberazione G.C. n. 523 del 29.10.2010 e conseguentemente istituito 
l’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica;  

- il decreto sindacale n. 29 del 25.08.2017 con il quale veniva nominata la 
Dott.ssa Raffaella Dall’Anese in qualità di OIV; 

 
PREMESSO che: 
a) il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l’art. 14, ha previsto che 

ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di 
valutazione della performance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di 
Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

b) l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in 
quanto per gli stessi è in vigore l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 
1 recita: “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e 
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organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso 
il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.”; 

c)  la Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa 
interpretazione precisando che “l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 
del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio 
disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e 
pertanto la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune”; 

 
PRESO ATTO, poi che la CIVIT ha definitivamente chiarito che: 
 gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16 comma 2 D.Lgs. 

150/2009 all’art.14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente 
previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l’obbligo, 
di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri 
organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. 
150/2009 indicate nel citato art. 16; 

 qualora detti enti procedano alla nomina dell’OIV – o in applicazione della 
normativa di adeguamento ai principi del D.Lgs. 150/2009, o per autonoma 
decisione – devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello 
stesso decreto; 

 
RILEVATO che lo stesso D.Lgs 74/2017, pur profondamente modificando le 
disposizioni di cui al citato D.lgs. 150/2009, non richiama tra le disposizioni di 
diretta applicazione per gli Enti Locali gli artt. 14 e 14 bis confermando in tal 
senso l’impostazione ut supra; 
 
VISTA, poi, la nota Anci del 10/06/2013, ove dispone che: “(…) qualora le 
Amministrazioni riformino i preesistenti Nuclei di Valutazione ai sensi dell’art. 
7 comma 2 lett a) del Dlgs . 150/2009, non richiamando espressamente, in 
applicazione, l’art. 14 del medesimo D.Lgs. 150/2009, optando invece per una 
diversa denominazione (…), non sono tenute ad applicare le previsioni di 
dettaglio recate dall’art. 14 e relative indicazioni interpretative fornite dalla 
CIVIT.”; 
 
CONSTATATO, alla luce di quanto sopra, che la configurazione 
dell’organismo di valutazione in forma di OIV sottopone il Comune ad una 
serie di obblighi di adeguamento e conformità ai dettami della CIVIT che 
limitano di fatto l’autonomia decisionale del Comune in questa materia, senza, 
di contro, evidenziarsi per l’ente specifici benefici ulteriori rispetto alla 
configurazione come nucleo di Valutazione, dal momento che i compiti svolti 
dall’OIV e dal Nucleo di Valutazione sono nella sostanza i medesimi in quanto 
previsti dalla legge o dai CCNL; 
 
RILEVATO, altresì, che fintanto che l’organismo è costituito come OIV, vige 
il divieto per i suoi componenti esterni di appartenere a più organismi 
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indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione e questo significa nominare 
solo componenti esterni che non lo siano già in altri Enti, con grave perdita in 
termini di professionalità ed esperienza, tenuto conto che gli eventuali 
componenti esterni dell’organismo, scelti in virtù della professionalità 
dimostrata e dell’esperienza maturata in più realtà, potrebbero essere già 
componenti in OIV di enti maggiormente complessi e strutturati; 
 
PRECISATO, pertanto, che la scelta di optare per l’istituzione del Nucleo di 
Valutazione anziché O.I.V. scaturisce da ragioni di efficienza, efficacia e 
semplificazione amministrativa in quanto si assicura una maggiore autonomia 
nei criteri di scelta dei componenti e nei requisiti che gli stessi devono 
possedere, dando la possibilità all’ente di effettuare le scelte di competenza 
tenendo conto che l’attuale disciplina normativa appare, relativamente alle 
funzioni e competenze dell’OIV, coerente con le realtà legate 
all’Amministrazione Centrale, ma poco rispondente alle esigenze locali; 
 
EVIDENZIATO, ancora, che il Nucleo di valutazione agevola, snellisce e 
semplifica l’attività di verifica, di controllo e di valutazione dei rendimenti, 
della realizzazione degli obiettivi e della performance e della trasparenza; 
 
RITENUTO, infine, che una composizione mista interna/esterna del nucleo di 
valutazione meglio si adatti al modello organizzativo e gestionale presente 
nell'ente assolvendo in modo più funzionale ai compiti di valutazione della 
performance organizzativa e dirigenziale e presidiando al contempo in maniera 
continuativa il ciclo di gestione della performance dell’ente tramite il 
Segretario Generale, nel ruolo di presidente; 
 
CONSIDERATO opportuno, per quanto sopra ed al precipuo fine di adattare 
lo strumento valutativo alle peculiarità dell’ente, rinnovare il ruolo del soggetto 
valutatore all’interno del Comune di Sanremo come segue: 
 istituzione del Nucleo di Valutazione in forma collegiale composto da n. 3 

componenti; 
 composizione mista, ossia con due componenti esterni ed un componente 

interno individuato nel Segretario generale, quale Presidente; 
 competenze professionali per i componenti esterni quali: conoscenza nei 

campi del management, della pianificazione, del controllo di gestione, della 
misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale 
negli Enti pubblici ed in particolare Enti Locali nonché precedenti 
esperienze in OIV e/o Nucleo di valutazione; 

 
CONSTATATO che il Nucleo di Valutazione svolgerà anche tutti i compiti 
che l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 attribuisce espressamente all’Organismo 
indipendente di valutazione;  
 
RITENUTO, pertanto, di trasformare l’attuale Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) in Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), in forma 
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collegiale, e da intendersi sostitutivo della predetta denominazione ovunque 
presente negli atti e nei documenti dell’ente; 
 
EVIDENZIATO che la trasformazione disposta con il presente atto non rileva 
sul decreto sindacale n. 29 del 25.08.2017 con il quale veniva nominata la 
Dott.ssa Raffaella Dall’Anese in qualità di OIV la quale, a tutti gli effetti, è ora 
da intendersi quale componente del nucleo di Valutazione mentre per il 
secondo membro esterno si procederà ad apposito avviso di selezione; 
 
RILEVATO che si rende necessario procedere alla modifica del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Sanremo approvato con 
deliberazione della G. C. n. 523 del 29.10.2010 e successive modifiche ed 
integrazioni ed in particolare il Titolo II capo II art. 39, 39 bis – quinquies, 
integralmente sostituito dall’allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  
 
RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale e l’art. 20 del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che, relativamente ai riflessi sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si stabilisce di mantenere il compenso 
corrisposto attualmente alla dott.ssa Dall’Anese Raffaella - stabiliti con 
deliberazione G. C. 129/2017 - e di prevedere il medesimo compenso anche per 
l’altro membro esterno del nucleo di valutazione; 
 
EVIDENZIATO che il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile in ragione della necessità di costituire in breve 
tempo il Nucleo di Valutazione;  
 
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 
della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Cinzia Barillà, Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari; 
 
ACCERTATO che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità 
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni da parte della 
dott.ssa Cinzia Barillà, Dirigente del Settore Servizi Finanziari; 
 
RICHIAMATE: 

1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e., ad 
oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento 
Unico di Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”; 

2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e., ad 
oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi 
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dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del 
Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis 
lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 
175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”; 

3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e., ad 
oggetto: “Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”; 

4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e., ad 
oggetto: “Verifica Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 
del TUEL. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento 
generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 c. 8 
del Tuel”; 

5. la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30/09/2019, ad oggetto: 
“Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 Piano Dettagliato 
degli Obiettivi”; 

6. la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 17.10.2019 ad oggetto: 
"Piano esecutivo di gestione 2019-2021, elaborato finanziario e conferma 
obiettivi 2019”; 

7. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87, i.e., ad oggetto: "BILANCIO 
DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON 
APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. 
VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021."; 

8. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89, i.e., ad oggetto: 
"DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 
26/4/2019 AD OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE 
DI SANREMO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 
2020 2021. APPROVAZIONE. RETTIFICA DELL'ALLEGATO N. 13 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALLEGATI."; 

 
 

D E L I B E R A 

 

1. di trasformare, per i motivi di cui in premessa, l’attuale Organismo 
Indipendente di valutazione (OIV) monocratico in Nucleo Indipendente di 
Valutazione (NIV) collegiale;  

 
2. di modificare, conseguentemente, il Titolo III, Capo II del regolamento 

uffici e servizi adottato con deliberazione G.C. n. 523 del 29.10.2010 e 
successive modifiche ed integrazioni come da allegato “A” al presente 
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;  

 
3. di precisare che il testo coordinato dell’intero regolamento con le modifiche 

di cui sopra verrà predisposto dal Settore Risorse Umane e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione;  
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4. di dare atto che le modifiche regolamentari di cui sopra entrano in vigore il 
primo giorno di pubblicazione all’albo pretorio; 

 
5. di evidenziare che ogni riferimento all’OIV contenuto negli atti del Comune 

è da intendersi sostituito con il nuovo organismo – Nucleo di Valutazione; 
 
6. di rilevare che la trasformazione disposta con il presente atto non rileva sul 

decreto sindacale n. 29 del 25.08.2017 con il quale veniva nominata la 
Dott.ssa Raffaella Dall’Anese in qualità di OIV la quale, a tutti gli effetti, è 
ora da intendersi quale componente del nucleo di Valutazione mentre per il 
secondo membro esterno si procederà ad apposito avviso di selezione; 

 
7. di stabilire, relativamente ai riflessi sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell'ente, che sia mantenuto il compenso corrisposto 
attualmente alla dott.ssa Dall’Anese Raffaella - stabiliti con deliberazione G. 
C. 129/2017 - e che sia  previsto il medesimo compenso anche per l’altro 
membro esterno del nucleo di valutazione; 

 
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia 

Barillà, la quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in 
esecuzione ala presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 del Legge 241/1990 
(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso 
ai documenti amministrativi). 

 
 
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 
 
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, in ragione della necessità di costituire in breve tempo il 
Nucleo di Valutazione. 

 

 
       IL PRESIDENTE    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  (Alberto BIANCHERI)          (dott.ssa Cinzia BARILLÀ) 

 
 

 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BIANCHERI ALBERTO;1;134309915164251664884818435425134132913
BARILLA' CINZIA;2;6248933



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

 

 

La presente deliberazione n. 15 del 31/01/2020 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 18/02/2020 al 04/03/2020 ed è divenuta 

esecutiva a tutti gli effetti di legge il 31/01/2020. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. LA MENDOLA Tommaso 

 


