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Registro Generale n. 9

DECRETI DEL SINDACO
DECRETO N. 9 DEL 30-04-2018

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2018 2021

IL SINDACO
Premesso che:
a) il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l’art. 14, ha previsto che ogni amministrazione debba
essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà sostituirsi al
Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in
vigore l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: “1. 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.”;
c) La Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazione precisando che
“l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il
mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e pertanto la
scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità
del singolo Comune;”;
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 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;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 22/3/2018 con cui si è proceduto alla trasformazione
dell'organismo indipendente di valutazione in nucleo di valutazione e di dare avvio alla procedura finalizzata
all’acquisizione e valutazione dei curricula per la nomina del Nucleo di Valutazione conformemente a quanto
previsto dall’art. 6 del Regolamento sopra citato;
Considerato che con determina n. 112 in data 26.03.2018 del Responsabile Ragioneria e Personale è stata indetta
procedura selettiva per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione;

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande veniva a scadere in data 10.04.2018;
Preso atto che alla scadenza del termine di presentazione sono pervenute le seguenti domande:
AMBOTTA Gilberto, residente a Dignano (UD), Via 1’ Maggio n. 16 – Prot. n. 2970 del 04.04.2018;
ZANARDO Lisa, residente a Selvazzano Dentro (PD), Via Firenze n. 18 – Prot. n. 3020 del 05.04.2018;
BEVILACQUA Pietro, residente a Reggio Emilia (RE), Via Campo Marzio n. 1 – Prot. n. 3046 del 06.04.2018;
SUSIO Bruno, residente a Cernusco sul Naviglio (MI), Via Don Milani n. 7/a – Prot. n. 3086 del 09.04.2018;
MARTINELLI Mauro, residente a Belluno (BL), Via F.lli Rosselli n. 22b - Prot. n. 3087 del 09.04.2018;
D’ASCOLI Ettore, residente a Pontecagnano Faiano (SA), Via Picentino n. 27 – Prot. n. 3089 del 09.04.2018;
SCACCHI Andrea, residente a Sesto San Giovanni, Via XXIV Maggio n. 65 – Prot. n. 3090 del 09.04.2018;
Esaminati i curricula dei candidati;
Ritenuto, pertanto, opportuno nominare il seguente componente del Nucleo di Valutazione;
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 un importo inferiore rispetto a quanto preventivato, con un
risparmio di spesa per l’ente;
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.

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare con decorrenza dal 01/05/2018 la nomina del Dott. Andrea Scacchi quale componente del
Nucleo di Valutazione monocratico del comune di Battaglia terme fino al 30.04.2021, come segue;
Di dare atto che si applicheranno le condizioni economiche proposte e che pertanto competerà il compenso
di € 2.870,00 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.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to MOMOLO MASSIMO
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-05-2018 al 30-05-2018 N.913 Reg. Pub.
Lì 15-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Merlin Adio
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