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Al Sig. Sindaco 
 
 

 
p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
 

p.c. Al Sig. Segretario Generale 
 
 
 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

 
Premesso che: 

- con deliberazione n° 146 del 24/11/2014 la giunta comunale ha 

modificato l’art. 17 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, sostituendo l’O.I.V. (Organismo indipendente di 

valutazione) con il Nucleo di valutazione; 

- detto regolamento era stato approvato con deliberazione della G.C. n° 

123 del 25/09/2012, adottata a seguito dell’approvazione dei criteri 

generali da parte del Consiglio Comunale, giusta deliberazione n° 29 

del 28/03/2011; 

- in particolare, l’O.I.V. aveva sostituito il Nucleo di valutazione non per 

volontà della Giunta Comunale pro-tempore., ma a seguito della 

specifica indicazione del Consiglio Comunale formulata in sede di 

adozione dei criteri generali per l’adozione del regolamento di che 

trattasi (deliberazione consiliare n° 29/2011) che si riporta 

integralmente: “Introduzione o perfezionamento dei meccanismi di 

misurazione e valutazione delle performance organizzative, 

prevedendo, in ossequio del D. Lgs. 150/2009 e secondo i principi in 

esso contenuti, l’istituzione di Organismi indipendenti di 

valutazione”; 

- con determinazione n° 13 del 02/03/2015, il sindaco ha nominato, 

intuitu personae, due componenti esterni del Nucleo di valutazione; 
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- la spesa prevista a titolo di compenso annuo per ogni componente è 

stata determinata in € 2.502,00; 

Considerato che: 

- la decisione di procedere alla modifica del Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi senza che il Consiglio 

Comunale abbia preventivamente modificato i criteri generali appare 

assai discutibile e rende necessario ulteriori chiarimenti ed 

approfondimenti; 

- detta scelta appare frutto della volontà politica di “semplificazione” in 

ordine alle nomine di componenti, in quanto gli stessi non sono stati 

selezionati secondo le procedure di cui all’art. 14 del D. Lgs. n° 

150/2009, come avviene per l’O.I.V., ma “intuitu personae”, come 

riportato nello stesso atto di nomina; 

- il punto 9 della delibera della Ci.V.I.T. (Commissione indipendente per 

la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazione 

Pubbliche) - Autorità Nazionale Anticorruzione n° 12 del 27/02/2013 

prevede espressamente che: “Esclusività del rapporto - Nessun 

componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi 

indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione.  Il principio di 

esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi 

in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che 

operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla 

valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum. 

L’assenza o l’eventuale contemporanea presenza in altri Organismi 

indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere 

oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere 

trasmessa dall’amministrazione alla Commissione”; 

- la formulazione del principio di esclusività quale divieto di 

appartenere contemporaneamente a più organismi indipendenti di 

valutazione o nuclei di valutazione è stata introdotta con delibera della 

Ci.V.I.T. - A.N.A.C n° 27/2012, confermata dalla delibera n° 12/2013, 

che ha modificato la precedente delibera n. 4/2010, ai sensi della quale 
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il divieto era limitato all’appartenenza a più organismi di valutazione e 

non anche a nuclei di valutazione; 

- nella determina del sindaco n° 13 del 02/03/2015 non si fa alcun 

riferimento, nonostante il generico richiamo alla “delibera 

dell’A.N.A.C. n° 12 del 2013”, al divieto di cumulo degli incarichi 

imposto dal punto 9 della citata delibera della Ci.V.I.T./A.N.A.C. n° 

12/2013; 

- dagli atti amministrativi non emergerebbe se l’eventuale presenza dei 

candidati in altri organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di 

valutazione sia stata oggetto di eventuale valutazione da parte del 

sindaco, del segretario comunale (che presiede il Nucleo di 

valutazione) o degli uffici comunali competenti; 

- dagli atti adottati dal sindaco non emergerebbe se i componenti esterni 

nominati dal sindaco rivestano attualmente il ruolo di componente in 

altri O.I.V. o Nuclei di valutazione, circostanza da verificare e da cui 

potrebbe discendere l’irregolarità della nomina per mancata 

applicazione del richiamato “principio di esclusività del rapporto” di 

cui al punto 9 della delibera Ci.V.I.T./A.N.A.C. n° 12/2013; 

per conoscere: 

- le ragioni per le quali la giunta ha deciso di adottare la deliberazione 

n°146 del 24/11/2014 senza che il Consiglio Comunale si esprimesse 

preventivamente sui criteri generali per l’adozione del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- quali sono stati i motivi che hanno indotto la Giunta a modificare il 

Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

sostituendo l’O.I.V. (Organismo indipendente di valutazione) con il 

Nucleo di valutazione; 

- se i due componenti esterni nominati dal Sindaco ricoprono o meno 

attualmente il ruolo e svolgono le funzioni di componente in altri 

O.I.V. o Nuclei di valutazione, con l’elencazione degli eventuali altri 

incarichi ricoperti dai medesimi componenti, nominati dal sindaco p.t. 

con propria determina n° 13 del 02/03/2015, alla data della nomina; 



4 
 

- se per i componenti esterni nominati dal sindaco è stata verificata la 

sussistenza delle condizioni di cui al punto 9 della delibera 

Ci.V.I.T./A.N.A.C. n° 12 del 27/02/2013, con i conseguenti 

adempimenti di legge, e se è stato, altresì, osservato il predetto disposto 

di cui al punto 9 della predetta delibera in tema di “esclusività del 

rapporto”; 

- se la eventuale nomina non esclusiva dei componenti esterni nominati 

dal sindaco è stata adeguatamente valutata ed, in caso di eventuale 

accertamento negativo, se si ritiene opportuno procedere alla revoca 

degli atti di nomina;  

- se i motivi che hanno indotto la giunta a modificare il regolamento 

Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sostituendo 

l’O.I.V. (Organismo indipendente di valutazione) con il Nucleo di 

valutazione, sono riconducili a criteri di efficienza e funzionalità 

dell’Ente oppure sono stati dettati dall’esigenza politica di procedere a 

nomine di carattere fiduciario in luogo delle più stringenti procedure di 

nomina degli O.I.V.; 

- se, in ordine all’avvenuta sostituzione dell’O.I.V. (Organismo 

Indipendente di Valutazione) con il Nucleo di valutazione,  non si 

ritiene opportuno revocare tutta la procedura amministrativa e riavviare 

il procedimento di che trattasi a partire dalla preventiva adozione dei 

criteri generali da parte del Consiglio Comunale, in conformità alle 

procedure adottate fino all’adozione della deliberazione della G.C. n° 

123/2012. 

Sant’Agata Militello, 31/03/2015 
I Consiglieri Comunali 

 


