Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

DECRETI DEL SINDACO

DECRETO N. 7
del 18-05-2021

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELLA
PERFORMANCE PER IL TRIENNIO MAGGIO 2021-MAGGIO 2024
DEL COMUNE DI BATTAGLIA TERME.
IL SINDACO
VISTI

 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il DLgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il compito di verificare la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione
amministrativa;
 il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in
luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance con nuovi compiti e
responsabilità;
 la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti locali la facoltà di scegliere se
mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

POSTO che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa in quanto l’art. 147,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e
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”;
CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente ha stabilito, nel pieno delle sue facoltà, di
mantenete il Nucleo di Valutazione in forma monocratica come disposto con delibera di Giunta Comunale n. 34 del
22/3/2018;
VISTO il Regolamento per la misurazione e valutazione della performance e della trasparenza approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 71 del 17/11/2017, in particolare, gli artt. 7 e 8 del predetto Regolamento che disciplinano le funzioni
del Nucleo di Valutazione;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale, esecutive a norma di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, n. 113 del
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29.10.1998, n. 132 del 11.11.1999, n. 28 del 16.03.2000, n. 69 del 18.05.2000, n. 24 del 31.01.2002, n. 35 del 21.03.2003;
n. 124 del 13.12.2011;
CONSIDERATO che, in ottemperanza agli indirizzi formulati con delibera della Giunta comunale n. 35 del 22.04.2021,
con determina n. 182 in data 27.04.2021 del Responsabile Ragioneria e Personale è stata indetta procedura selettiva per la
nomina del componente del Nucleo di Valutazione monocratico;
PREMESSO che la data ultima per l’invio delle candidature è stata fissata entro e non oltre le ore 12.00 del 10.05.2021 e
che entro tale termine sono pervenute all’Amministrazione comunale le seguenti candidature corredate da tutta la
documentazione richiesta:
SCACCHI Andrea, residente a Sesto San Giovanni, Via XXIV Maggio n. 65 – Prot. n. 3413 del 10.05.2021;
ACQUISITA la dichiarazione da parte del candidato in merito al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico in oggetto;
CONSIDERATO che il segretario comunale dell’ente ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale sul sistema di
valutazione, misurazione e trasparenza della performance e l’art. 6 del Regolamento sul funzionamento degli uffici e
servizi, prevedono la possibilità per il Segretario comunale di supportare il Nucleo di Valutazione con funzioni di ausilio;
RITENUTO, PERTANTO:
a) di nominare quale componente del Nucleo di Valutazione il Dott. Andrea Scacchi, in ragione della sua competenza e
professionalità, esperto consulente, relatore a corsi di formazione, viste le numerose pubblicazioni e segnatamente
nella disciplina del pubblico impiego e della gestione del personale, nonché quale componente di OIV / Nuclei di
Valutazione in svariati Enti locali, nonché dato atto della disponibilità a svolgere l’incarico per l’importo
preventivato nell’avviso;
SENTITO l’interessato che si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione e
ritenuto di dover provvedere in merito;
DECRETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare con decorrenza dal 17/05/2021 il Dott. Andrea Scacchi quale componente del Nucleo di Valutazione
monocratico del comune di Battaglia terme fino al 15.05.2024;
Che il Nucleo di Valutazione sopra nominato sarà supportato ai fini del corretto svolgimento delle funzioni e compiti,
dal Segretario comunale dell’ente medesimo;
Di dare atto che si applicheranno le condizioni economiche proposte e che pertanto competerà il compenso di €
2.500,00 comprensivo di oneri previdenziali e fiscali di legge;
Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria/Personale per l’adozione di ogni conseguente
adempimento gestionale ivi compreso l’impegno di spesa;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del provvedimento stesso e del curriculum del componente del Nucleo di
Valutazione in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
Di dare comunicazione mediante PEC del presente decreto e dell’avvenuta nomina del condidato;
Di dare comunicazione della nomina ai Responsabili di Area, al Segretario Comunale, alle RSU e al Revisore Unico.

F.to MOMOLO MASSIMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1052
Si certifica, che copia del presente decreto è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18-05-2021 al 02-06-2021.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
18-05-2021

L’ INCARICATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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