
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

N°    94       del  14.11.2016 
 

 

Oggetto: Modifiche del Regolamento di istituzione e di funzionamento dell'OIVP.      

 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 14   del mese di novembre   alle ore 11,30 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                  X  

NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  

CLEMENTE         MANZO                           Assessore  X 

ROSA                     VITALE                            Assessore              X 

  

                                      TOTALE 

                3 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 
 

 

 



IL SINDACO 

 

Premesso che con delibera n. 336 del 16.XII.2010, nell'avviare il processo di adeguamento 

dell’organizzazione dell’Ente ai principi contenuti nel d. lgs. n. 150/2009, la Giunta Municipale 

procedeva all’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.P.); 

- che con la stessa delibera veniva altresì approvato il Regolamento di istituzione e di 

funzionamento dell'O.I.V.P. che, all'art. 7, comma 1, ne fissa la composizione in tre componenti; 

Tenuto conto che la suddetta delibera n. 336/2010, in applicazione dell'art. 6, comma 3, del 

d. l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, che prescriveva una riduzione del 10% rispetto agli 

importi risultanti alla data del 30.IV.2010, di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità 

comunque denominate corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, 

fissava in € 30.092,40 annui l'ammontare della spesa per il funzionamento dell'O.I.V.P.; 

Visto l'art. 10 del richiamato regolamento di istituzione e funzionamento dell'O.I.V.P., che 

attribuisce al Sindaco il compito di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione del 

compenso annuo lordo attribuito a ciascun componente dell'Organismo; 

Visto il decreto sindacale prot. n. 10673 del 21.VI.2012, che attribuisce al Presidente 

dell'O.I.V.P. un compenso annuo loro pari al 40% di quello complessivo e il restante 60%, da 

suddividersi in parti uguali, agli altri due componenti; 

Considerato che la determinazione del compenso dell'O.I.V.P. è rimessa all'autonoma 

decisione dell'Amministrazione, sempre nel rispetto del principio di economicità che ispira il d. lgs. 

n. 150/2009; 

Rilevato che, in considerazione dell'intervenuta emanazione della legge n. 190/2012, è 

stata adottata dall'ANAC la deliberazione n. 12/2013 che riassume i requisiti ed il procedimento per 

le nomine dell'OIV, sostituendo le precedenti determinazioni; 

Preso atto che la sopra citata deliberazione n. 12/2013 in riferimento alla determinazione 

dei compensi prevede che dovranno essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni ed alla 

complessità organizzativa dell'amministrazione, salvaguardando, nel contempo, il profilo 

dell'economicità della gestione che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni; 

Ritenuto opportuno, nell'ambito di una più ampia azione amministrativa finalizzata alla 

spending review, di ridurre il costo di funzionamento dell'O.I.V.P., per cui la spesa storica 

ammontante ad € 30.092,40 annui può essere sottoposta a riduzione; 

Ravvisata, sulla base di una contemperata valutazione della disponibilità delle risorse 

finanziarie e delle funzioni dell'Organismo, potersi fissare nel 40% la riduzione del compenso di cui 

sopra, per cui, lo stesso può essere fissato in  € 18.055,44; 

Ritenuto pertanto di dover modificare l'art. 10 del regolamento di istituzione e 



funzionamento  dell'Organismo relativo ai compensi come segue: 

Art. 10 – COMPENSI 

1.  Nel rispetto del principio di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 78/2010, convertito in 

l. n. 122/2010, è fissata in € 18.055,44 la spesa relativa al compenso annuo lordo complessivo 

dell'Organismo. 

2.  Il compenso annuo lordo attribuito a ciascun componente dell'Organismo è stabilito 

con il decreto sindacale di nomina, nel rispetto del principio di cui al precedente comma. 

Ritenuto altresì opportuno, alla luce della citata deliberazione ANAC n. 12/2013, integrare 

e modificare il regolamento in oggetto anche nella parte relativa alla disciplina dei requisiti; 

Visto l'art. 7, comma 3, del regolamento OIVP, il quale per quanto riguarda i requisiti 

rinvia alla delibera CIVIT n. 4/2010; 

Ritenuto pertanto di dover modificare il sopra citato art. 7, comma 3, come segue: 

Art. 7 – COMPOSIZIONE 

….... 

3.  La nomina dei componenti spetta al Sindaco che, per quelli esterni, disporrà la scelta a 

seguito di procedura di evidenza pubblica a cui potranno partecipare soggetti in possesso dei 

requisiti di cui al presente regolamento comunale ed alla delibera dell'ANAC n. 12 del 27 febbraio 

2013. 

…..... 

Tenuto conto che, in considerazione dell'avvenuta scadenza dell'incarico dell'O.I.V.P., con 

determinazione del responsabile del settore amministrativo e servizi generali n. 330 del 6.IV.2016, 

veniva dato avvio, previa approvazione di apposito avviso pubblico, redatto secondo le indicazioni 

di cui alle delibere nn. 121/2010, 21/2012 e 12/2013 della C.I.V.I.T., alla procedura di evidenza 

pubblica per l'individuazione e la nomina dei nuovi componenti dell'O.I.V.P.; 

- che con provvedimento sindacale n. 10382 del 3.VI.2016 venivano individuati i 

nominativi dei componenti dell'O.I.V.P. ai fini della predisposizione degli atti conseguenziali idonei 

ad assicurare la nomina dei soggetti individuati; 

− che  per il perfezionamento della nomina era prevista l'acquisizione del parere 

positivo di cui all'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 150/2009 da parte della Funzione Pubblica, 

trattandosi di parere di natura obbligatoria; 

               -  che con nota prot. n. 17573 del 29.IX.2016 veniva richiesta al responsabile del 

settore amministrativo e servizi generali, in qualità di Rup, dettagliata relazione sullo stato del 

procedimento di nomina dei componenti dell'O.I.V.P.; 

- che con nota prot. n. 18379 dell'11.X.2016, il responsabile del settore amministrativo e 

servizi generali comunicava l'impossibilità di procedere alla richiesta del parere alla Funzione 



Pubblica, in quanto la verificata insussistenza di due delle categorie dei requisiti previsti 

dall'ANAC, di cui alla Decisione dell'11.VI.2014, non soddisfaceva le condizioni previste per 

l'invio della richiesta; 

- che, pertanto, l'impossibilità di poter richiedere il citato parere, il cui rilascio da parte 

della Funzione Pubblica costituisce presupposto indispensabile per la conclusione della procedura 

di nomina dei componenti dell'O.I.V.P., nonché la mancata acquisizione della preventiva 

valutazione del Rup in merito all'ammissibilità o meno circa la completezza e la sussistenza dei 

requisiti previsti e la carenza di una relazione motivata dell'amministrazione sulla scelta dei 

candidati, determinavano l'applicabilità delle fattispecie normative di cui all'art. 21 octies e nonies 

della legge n. 241/1990; 

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 19183/2016 che, sulla base delle motivazioni ivi 

riportate e sinteticamente illustrate nella presente proposta, annullava, in via di autotutela, il 

provvedimento sindacale prot. n. 10382 del 3.VI.2016, di individuazione dei componenti 

dell'O.I.V.P. relativo alla procedura avviata con l'avviso pubblico di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 330/2016; 

Considerato che al fine di poter applicare la riduzione del costo di funzionamento 

dell'O.I.V.P. nell'ambito di una ampia azione amministrativa finalizzata  ad una spending review, 

appare opportuno avviare ex novo una nuova procedura per la nomina dei componenti dell'OIVP 

che tenga conta delle modifiche al relativo Regolamento di istituzione e funzionamento 

Ritenuto di dover formulare indirizzo al responsabile del settore amministrativo e servizi 

generali affinché valuti l'opportunità di iniziare una nuova procedura ad evidenza pubblica per 

l'individuazione e la nomina dei nuovi componenti dell'O.I.V.P  alla luce delle modifiche apportate 

al Regolamento con il presente atto ;    

Acquisiti, sulla presente proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 

49 del TUEL 

PROPONE ALLA  GIUNTA MUNICIPALE  

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. Di modificare gli artt. 7, comma 3, e 10 del Regolamento di istituzione e funzionamento 

dell'O.I.V.P. approvato con la sopra citata deliberazione G.M. n. 336/2010 come segue: 

Art. 10 – COMPENSI 

1.  Nel rispetto del principio di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 78/2010, convertito in l. n. 

122/2010, è fissata in € 18.055,44 la spesa relativa al compenso annuo lordo complessivo 

dell'Organismo. 

2.  Il compenso annuo lordo attribuito a ciascun componente dell'Organismo è stabilito con il 

decreto sindacale di nomina, nel rispetto del principio di cui al precedente comma. 



Art. 7 – COMPOSIZIONE 

….... 

3.  La nomina dei componenti spetta al Sindaco che, per quelli esterni, disporrà la scelta a seguito 

di procedura di evidenza pubblica a cui potranno partecipare soggetti in possesso dei requisiti di 

cui al presente regolamento comunale ed alla delibera dell'ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013. 

…..... 

2. Di stabilire che le modifiche sopra riportate entrano in vigore lo stesso giorno in cui 

diverrà esecutiva la presente deliberazione di approvazione. 

3. Formulare indirizzo al responsabile del settore amministrativo e servizi generali 

affinché, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, valuti l'opportunità di avviare 

una nuova procedura per  l'individuazione e la nomina dei nuovi componenti dell'O.I.V.P mediante 

pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, che tenga conto delle modifiche apportate con il 

presente atto al regolamento di istituzione e funzionamento dell'O.I.V.P. 

4. Di ripubblicare sul sito istituzionale dell’Ente il Regolamento di istituzione e di 

funzionamento dell'O.I.V.P. come modificato con il presente atto 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 

IL SINDACO 
f.to Eduardo Centore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.107 del 11.11.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.11.2016 con il numero 94 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Modifiche del Regolamento di istituzione e di funzionamento dell'OIVP. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

� Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

� X     Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 8 novembre 2016 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                        f.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 9.11.2016 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                   f.to   Dott. Mattia Parente 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Modifiche del 

Regolamento di istituzione e di funzionamento dell'OIVP. “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 

nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani.  

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                          IL SINDACO                       

f.to dott.  ssa Rosa Riccardo                                                              f.to dott. Eduardo Centore 

 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 14.11.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  14.11.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°  20576   in data      14.11.2016      ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI X NO  


