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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 138 del 17/10/2017

        Oggetto:
        Rinnovo del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti. Determinazioni ex art. 42 Reg. Ord. Uff. e
Serv.

        L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di ottobre, a partire dalle
ore 13.00, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del
Segretario Generale Alfonso Rende, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
posti  all'ordine  del  giorno  nelle  persone  seguenti   e  alla  presenza  del  Sindaco  Mario
Occhiuto:

   Pres.     Ass.
Jole  Santelli           V.Sindaco X  -
Francesco Caruso               Asses. X  -
Francesco De Cicco                  ""  - X
Francesca Loredana Pastore                  ""  - X
Matilde Spadafora                  "" X  -
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  ""  - X
Luciano Vigna                  "" X  -
Carmine Vizza                  "" X  -

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  152/2017)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE
-----

Proponente Maria Rosaria Mossuto (Direttore Settore)

PREMESSO CHE:
-  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  95  del 25/07/2011,  esecutiva,  venne  costituito,  a

decorrere dal 1° settembre 2011, il  Nucleo di Valutazione dei Dirigenti  del Comune di  Cosenza,
rinviando, per quanta riguarda il  trattamento economico, a quanto già previsto con la precedente
deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 9.6.2007;
-  per le dimissioni ultra dimidium dei consiglieri comunali di questo Ente – da cui il conseguente

decreto prefettizio dell’11.2.2016 prot. n.  8567 Area 2°/EE.LL. - sono decaduti gli Organi politici
del  Comune di  Cosenza e sono state travolte le nomine effettuate durante il  precedente mandato
sindacale, tra le quali la predetta nomina del Nucleo di Valutazione dei dirigenti; 
-   in  data  7.6.2016  è  avvenuta  la  proclamazione  dell’elezione  alla  carica  dell’attuale  Sindaco,

effettuata dal Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale;
VISTO  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  Comune  di  Cosenza,

adottato  dalla  Giunta  comunale  con  deliberazione  n. 218  del  9  agosto  2007  e  successive
modificazioni, per come modificato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n.137 del
17.10.2017,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  il  quale  prevede  al  sesto  comma
dell’articolo 42, che «6. La valutazione dei dirigenti,  necessaria per l’attribuzione dell’indennità
di risultato, è compiuta da un collegio, denominato nucleo di valutazione dei dirigenti, composto
da un presidente e due componenti, dei quali almeno uno di genere diverso dagli  altri,  nominati
dal Sindaco tra soggetti esterni all’Ente in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. Ai
membri  del  Nucleo  è  corrisposto  il  compenso annuo  lordo  stabilito  dalla  giunta  comunale.  Per
periodi  di  attività  inferiori  all’anno,  il  compenso è  ridotto  proporzionalmente.  Il  Nucleo  di
valutazione dura in  carica per  un periodo di  tre  anni,  prorogabile  sino  al  termine del  mandato
amministrativo del sindaco che lo ha nominato. Uno o più componenti del nucleo possono essere
revocati anticipatamente su decisione motivata del sindaco, sentita la giunta. »;
DATO  ATTO  che  la  Magistratura  contabile  ha  chiarito che  gli  Organismi  Indipendenti  di

Valutazione (OIV), previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 («Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di  efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni») e successive modificazioni,  sono
facoltativi  «per  gli  Enti  comunali»,  e  che  pertanto l’art.  14,  cit.,  non  è  norma  di  cogente
applicazione da parte delle Autonomie locali (Corte dei conti - Sez. reg. di contr. per la Lombardia
n. 325/2011/PAR del 26/5-30/5/2011);
RILEVATO che, pertanto, al fine di procedere al rinnovo dell’Organo di valutazione dei dirigenti

di  cui  sopra,  è  stata  adottata,  in  data  09/02/2017, la  determinazione  dirigenziale  del  Settore  1°
Personale – Controllo di gestione n. 193 Reg. Gen., con la quale è stata indetta una manifestazione
di interesse per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti del Comune di
Cosenza,  mediante  avviso  pubblico  pubblicato  in  pari  data  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito
internet  istituzionale  del  Comune,  con  la  previsione  del  termine  perentorio  di  quindici  giorni  a
decorrere dalla suddetta data di  pubblicazione per la presentazione delle  domande da parte degli
aspiranti  a tale nomina, di  competenza del  Sindaco, a norma del  citato comma 6 dell’art.  42 del
Reg. Ord. Uff. e Serv.; 
VISTO  il  secondo  periodo  del  citato  comma  6  dell’art.  42  del  predetto  regolamento,  il  quale

prevede che ai componenti del Nucleo di valutazione venga corrisposto il  compenso annuo lordo
stabilito dalla Giunta comunale;
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VISTO  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2017,  approvato  dal  Consiglio
Comunale, unitamente agli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati, con deliberazione
n. 16 del 27 marzo 2017, esecutiva;
VISTO il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, recante «Norme generali  sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
VISTO  il  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  emanato  con  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modificazioni;

si propone alla Giunta comunale di deliberare
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1.  Di  prendere  atto  che  alla  nomina  dei  tre  componenti  del  Collegio,  denominato  Nucleo  di
valutazione  dei  Dirigenti,  provvederà  il  Sindaco,  con  proprio  atto,  che  indicherà  anche  il
componente  con  funzioni  di  Presidente,  a  norma  del  comma  6  dell’art.  42  del  Regolamento
sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  Comune  di  Cosenza,  adottato  dalla  Giunta
comunale  con  deliberazione  n.  218  del  9  agosto  2007 e  successive  modificazioni  e  che  alla
nomina sindacale farà seguito la stipula del relativo contratto. Il Settore 1° Personale – Controllo
di gestione assicurerà, con propri idonei dipendenti, le funzioni di segreteria del predetto Nucleo
di valutazione.   

2.  Di  stabilire,  ai  sensi  del  secondo periodo del  comma 6 del  citato  art.  42 del  Reg.  Ord.  Uff.  e
Serv.,  che  ai  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  dei  Dirigenti,  che  verranno  nominati  dal
Sindaco  tra  soggetti  esterni  all’Ente,  sarà  corrisposto  il  compenso  forfettario  annuo,  al  lordo
degli  oneri  riflessi,  che ammonta alla somma complessiva di Euro 34.669,92, tale somma sarà
ripartita  tra  i  componenti  tenendo  conto  delle  funzioni,  prevedendo  per  il  Presidente  la
retribuzione  complessiva  annua  lorda  di  Euro  12.889,97  e  per  i  due  membri  la  retribuzione
annua  lorda  di  Euro  10.889,97  ciascuno,  a  decorrere dal  giorno  successivo  alla  stipula  del
contratto.

3. La conseguente spesa, compresi gli oneri riflessi a carico dell’Ente e dell’IRAP, di complessivi
Euro 34.669,92, invariata rispetto a quella prevista dalle citate deliberazioni giuntali n. 145/2007
e n. 78/2011, graverà  sul bilancio triennale 2017-2019, sulla corrente annualità 2017 per stimati
complessivi euro 7.218,94 (pari stimati n. 76 giorni) di cui euro 6.786,00 sull’u.e.b. 1.01.01.03
(cap.  8700)  ed  euro  432,94  sul  u.e.b.  1.01.01.07  (cap.  8703),  e  per  l’intero  ammontare  annuo
suddetto  sui  pertinenti  u.e.b./capitoli  delle  successive  annualità  di  bilancio  di  riferimento,  con
impegno da assumere con atti  gestionali  del  dirigente  del  Settore  1°  Personale  –  Controllo  di
Gestione.

4.  Di  incaricare  il  Dirigente  del  Settore  1°  Personale  –  Controllo  di  Gestione  per  la  stipula  del
contratto  con  i  singoli  componenti  del  suddetto  Nucleo,  a  seguito  di  nomina  del  Sindaco,
nell’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 17/10/2017 F.to Maria Rosaria Mossuto
_________________________________
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- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.
              
  Parere Favorevole:  Si
.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 17/10/2017 F.to Giuseppe Nardi
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Visto il parere tecnico amministrativo;
Visto il T.U.E.L. N.267/00;
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. N. 267/00.

               

Il Direttore di Settore

Cosenza 17/10/2017 F.to Giuseppe Nardi
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1.   Di  prendere  atto  che  alla  nomina  dei  tre  componenti  del  Collegio,  denominato  Nucleo  di
valutazione  dei  Dirigenti,  provvederà  il  Sindaco,  con  proprio  atto,  che  indicherà  anche  il
componente  con  funzioni  di  Presidente,  a  norma  del  comma  6  dell’art.  42  del  Regolamento
sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  Comune  di  Cosenza,  adottato  dalla  Giunta
comunale  con  deliberazione  n.  218  del  9  agosto  2007 e  successive  modificazioni  e  che  alla
nomina sindacale farà seguito la stipula del relativo contratto. Il Settore 1° Personale – Controllo
di gestione assicurerà, con propri idonei dipendenti, le funzioni di segreteria del predetto Nucleo
di valutazione.   

2.  Di stabilire, ai  sensi del secondo periodo del comma 6 del citato art.  42 del  Reg. Ord.  Uff.  e
Serv.,  che  ai  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  dei  Dirigenti,  che  verranno  nominati  dal
Sindaco  tra  soggetti  esterni  all’Ente,  sarà  corrisposto  il  compenso  forfettario  annuo,  al  lordo
degli  oneri  riflessi,  che ammonta alla somma complessiva di Euro 34.669,92, tale somma sarà
ripartita  tra  i  componenti  tenendo  conto  delle  funzioni,  prevedendo  per  il  Presidente  la
retribuzione  complessiva  annua  lorda  di  Euro  12.889,97  e  per  i  due  membri  la  retribuzione
annua  lorda  di  Euro  10.889,97  ciascuno,  a  decorrere dal  giorno  successivo  alla  stipula  del
contratto.

3.  La conseguente spesa, compresi gli oneri riflessi a carico dell’Ente e dell’IRAP, di complessivi
Euro 34.669,92, invariata rispetto a quella prevista dalle citate deliberazioni giuntali n. 145/2007
e n. 78/2011, graverà  sul bilancio triennale 2017-2019, sulla corrente annualità 2017 per stimati
complessivi euro 7.218,94 (pari stimati n. 76 giorni) di cui euro 6.786,00 sull’u.e.b. 1.01.01.03
(cap.  8700)  ed  euro  432,94  sul  u.e.b.  1.01.01.07  (cap.  8703),  e  per  l’intero  ammontare  annuo
suddetto  sui  pertinenti  u.e.b./capitoli  delle  successive  annualità  di  bilancio  di  riferimento,  con
impegno da assumere con atti  gestionali  del  dirigente  del  Settore  1°  Personale  –  Controllo  di
Gestione.

4.  Di  incaricare  il  Dirigente  del  Settore  1°  Personale  –  Controllo  di  Gestione  per  la  stipula  del
contratto  con  i  singoli  componenti  del  suddetto  Nucleo,  a  seguito  di  nomina  del  Sindaco,
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nell’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai

sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia  del  presente  atto  sarà  trasmessa,  a  cura  del  Servizio  Archivio,  anche  mediante  procedura  informatica,  per

quanto  di  competenza  e/o  per  opportuna  conoscenza,  a:  Sindaco/Gab.;  Segretariato  generale;  Dirigente  del  Settore
Personale  –  Controllo  di  gestione;  Dirigente  del  Settore   Programmazione  -  Risorse  Finanziarie  –  Bilancio  –
Patrimonio – Società partecipate - Turismo;  Presidente del Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.TO Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  19/10/2017  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to MARIA MOLEZZI
Cosenza 19/10/2017  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 19/10/2017 F.TO ALFONSO RENDE
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


