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Assessore - COLELLA ARCANGELO
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Partecipa alla riunione il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE
Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Proposta tecnica:
“PREMESSO
-

che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di
funzioni”;

-

che l'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ha istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV), cui sono stati attribuiti compiti di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema
della valutazione e misurazione della performance, della trasparenza e integrità dei controlli interni;

-

che, secondo quanto disposto dalla delibera ANAC n. 23/2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013,
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 costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia,
possono prevedere il mantenimento dei Nuclei di Valutazione già esistenti;

VISTI
-

l’art. 3 D.L. n. 174/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.213/2012), ai sensi del quale gli
Enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, disciplinano il sistema dei
controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione,
anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, e successive modificazioni;

-

l’art. 147 TUEL, come modificato dalla succitata disposizione, in forza del quale gli enti locali sono
tenuti, nell’ambito della loro autonomia, ad individuare strumenti e metodi al fine, tra l’altro, di
garantire conformità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa attraverso un sistema integrato di controlli interni;

DATO ATTO CHE, ai sensi della summenzionata norma, Il sistema dei controlli interni è diretto:
-

attraverso il controllo di gestione, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto
tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati
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-

mediante il controllo strategico, a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,
in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

CONSIDERATO che i risultati delle diverse tipologie di controllo interno, sono utilizzati anche ai fini della
valutazione delle performance dei Dirigenti e dei Dipendenti e concorrono alla formazione del controllo
strategico;
DATO ATTO
 che il ciclo di gestione della performance di cui all’art. 4, D. Lgs. n. 150/2009 prevede:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo,
ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
 che il controllo di gestione, in particolare, è finalizzato a:
a) analizzare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, motivando gli scostamenti
registrati;
b) conseguire l’economicità della gestione, attraverso il controllo dei costi e un’ottimizzazione
delle risorse compatibile con conseguimento degli obiettivi prefissati;
c) verificare l’efficacia gestionale;
 che Il controllo strategico
a) assume, quali atti di riferimento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato di cui all’articolo 46 comma 3 del TUEL, il piano generale di
sviluppo menzionato all’art. 165 comma 7 del TUEL e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) di cui all’art. 170 del TUEL;
b) consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli scostamenti tra le finalità
normativamente previste, gli obiettivi prefissati e le risorse umane, strumentali e finanziarie
assegnate, nonché nella rilevazione di eventuali fattori ostativi e delle eventuali all’attuazione
dei piani e programmi;
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RICHIAMATO il D. Lgs. n. 74/2017, con il quale sono state apportate numerose modifiche al D. Lgs.
n.150/2009 che evidenziano l'alterità delle attività del Nucleo di Valutazione;
RILEVATO che, in vista della scadenza dell’incarico conferito, è necessario provvedere a ricomporre il
succitato Nucleo di Valutazione integrandone la composizione con professionalità che possano consentire
in un’ottica di razionalizzazione delle spese, di comprendere in un unico organo le tre tipologie di controllo
sopra citate;
CONSIDERATO
-

che il “Nucleo” dovrà fornire anche supporto metodologico e consulenza su ogni altra attività
richiesta dall’Amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività e Performance;

RITENUTO OPPORTUNO, in un’ottica improntata ai princìpi di buon andamento, economicità, risparmio e
razionalizzazione della spesa pubblica, al fine di favorire una gestione economicamente corretta delle
risorse di cui l’Ente dispone, controllare la realizzazione degli obiettivi programmati, la valutazione delle
performances dei Dirigenti e per verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità della gestione, in ossequio
al combinato disposto degli artt. 147, 147ter– 196 – 197 – 198 e 198 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000
n°267 , trasferire al Nucleo di Valutazione anche gli adempimenti relativi al Controllo di Gestione ed al
Controllo Strategico, accorpando in un’unica figura il “Nucleo di valutazione, Controllo di Gestione e
Controllo Strategico”;
VISTI:
 l’art. 13 del Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione n. 2 del 14/01/2013
(norma di rinvio);
 l’art. 63 dello Statuto del Comune di Matera;
 gli articoli 24, 25, 38, 40 del Regolamento Uffici e Servizi;
 l’art. 18 Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione;
 l’art. 77 del Nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata – approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 22 del 19/06/2020;
DATO ATTO della successione nel tempo delle summenzionate norme e delle relative abrogazioni nonché
della conseguente necessità di procedere al coordinamento e riallineamento della normativa dell’Ente;
PREDISPOSTO l’allegato nuovo regolamento per la disciplina del “Nucleo di Valutazione, del Controllo di
Gestione del Controllo Strategico”;
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SI PROPONE
Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina del Nucleo di Valutazione, del Controllo di Gestione e
del Controllo Strategico, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
I Dirigenti
Dott.ssa Maria Angela Ettorre
Dott.ssa Delia Maria Tommaselli

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la relazione dei dirigenti del settore finanziario e del servizio personale e condivise le motivazioni ivi
contenute quale premessa al presente atto;
VISTA la bozza del Nuovo Regolamento del “Nucleo di valutazione, Controllo di Gestione e Controllo
Strategico”
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000
(così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-

l’articolo 44 del vigente Statuto Comunale;

RITENUTA in materia la propria competenza residuale
A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa, il Nuovo Regolamento del Nucleo di Valutazione, Controllo
di Gestione e Controllo Strategico, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000.

4

Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelG 00017-2021 del 25/01/2021
Avente oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL “NUCLEO DI
VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO
STRATEGICO”

Il

Segretario

Generale

(SEGRETERIA

GENERALE

-

ORG.

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE) MARIA ANGELA
ETTORRE, ed il Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e
FINANZIARIE)

DELIA MARIA TOMMASELLI

esprimono parere

Favorevole congiunto in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 19/01/2021
Il Segretario Generale
F.to MARIA ANGELA ETTORRE
Il Dirigente
F.to DELIA MARIA TOMMASELLI
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

