DECRETO DEL SINDACO

N. 004 DEL 16 MARZO 2020

OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (NDV),
COSITITUTO IN FORMA MONOCRATICA.

IL SINDACO
PREMESSO che il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 27 maggio 2019 dal
quale risulta proclamato eletto alla carica di sindaco a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio
2019 il sottoscritto;
VISTI
•
•
•
•
•

•

•

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
il D. Lgs. 235/2012;
il D. Lgs. 39/2013;
il D. Lgs. 33/2013;
il D. Lgs. n. 150/2009 il quale al Titolo II rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance”, ha introdotto alcune modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed
economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e
individuale;
in particolare, l’art. 7 del succitato Decreto legislativo (150/2009), in base al quale la funzione di
misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli dal Nucleo di valutazione, cui compete
la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’art. 14 il quale
dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione della
performance per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate;
il D.L.174/2012 convertito in Legge 7.12.2020, n. 213;

RICHIAMATA la Delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 della CIVIT “Requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)” che specifica che le Regioni e
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
affidare ad altri organi i compiti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009;
CONSIDERATO che
le amministrazioni comunali non sono obbligate a innestare nella loro organizzazione la figura del OIV ma
possono anche adottare quella del nucleo di valutazione; a tal proposito vedasi la faq
(http://www.funzionepubblica.gov.it/faq) del dipartimento della funzione pubblica che rinvia all’art. 16, co.
2, del d.lgs. n. 150 del 2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l’obbligo, di costituire
l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui
alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16. Qualora però procedano alla nomina
dell’OIV, devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 e tenendo conto dei requisiti previsti
dalla delibera n. 4 del 2010, come integrata dalle delibere n. 107 del 2010, n. 27 del 2012, n. 12 del 2013, e,
per le nomine successive alla delibera n. 23 del 2012, chiedere il parere preventivo alla Commissione.
DATO ATTO che
• l’amministrazione comunale ha adottato con deliberazione n. 196 del 17.12.2019 il regolamento
sul sistema di misurazione nel quale prevede la figura del nucleo di valutazione;
• che il segretario ha indetto una selezione al fine di individuare la figura più idonea per ricoprire
questa funzione:
• che per effetto di detta selezione si sono presentati quattro candidati;
• che si è proceduto ad effettuare un colloquio telefonico a due candidati e un incontro in comune
per un solo candidato.

RICHIAMATO il D. Lgs. N° 286/99, il D.L 170/2012, e il d.lgs 150/2012 il quale affida ai servizi alla
discrezionalità organizzativa degli EE.LL il compito di delineare apposite forme di controllo interno, fermo
restando che la scelta tra OIV e Nucleo è discrezionale, e spetta all’amministrazione;
CONSIDERATO, tuttavia, che con deliberazione N° 121 del 09.12.2010, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l' integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti locali
hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell' Organismo
Indipendente di Valutazione;
RICHIAMATA la deliberazione della CIVIT (oggi ANAC) n. 121/2010 del 9.12.2010 e la deliberazione
della Corte dei Conti n. 325/2011 del 30.05.2011 e successiva deliberazione n. 23/2012 con le quali è stato
precisato che i Comuni possono autonomamente stabilire di non costituire l’O.I.V in quanto nella loro
autonomia essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 150/2009;
ATTESO che il Nucleo di Valutazione è un organismo necessario per il Comune, a prescindere dall’entità
della popolazione, dovendo garantire il rispetto normativo in materia di anticorruzione e trasparenza, ma
soprattutto in materia di personale per gli obiettivi da assegnare e per la trasparenza, valutazione e merito;
CONSIDERATO, che
• la scelta del Nucleo di Valutazione pur non essendo obbligatoriamente frutto di una comparazione,
questa amministrazione, per la stessa ha indetto una selezione richiedendo al dipartimento della
Funzione Pubblica di proceder alla pubblicazione di un bando;
• per effetto di questa procedura sono pervenute 4 domande di partecipazione;
• l’amministrazione ha proceduto a colloquiare telefonicamente con due di loro;
• è stato effettuato un colloquio con uno dei partecipanti;
VISTI
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 298 del 28.12.2010, modificato e integrato con deliberazioni n. 268/2011 e n.
148/2014;
• l’adottato sistema di misurazione e valutazione della performance.
ATTESO che questa Amministrazione neo eletta deve procedere alla nomina del nuovo Nucleo di
Valutazione, venuto a mancare per dimissione dei componenti;
CONSIDERATO che, nel contempo, intende procedere alla predisposizione del regolamento di perfomance
che preveda che la figura del nucleo di valutazione venga incardinato in capo ad un soggetto esperto nel
tema, che non sia legato da rapporto di lavoro con il comune di Arcisate;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 17.12.2019 con la quale è stato adottato il
regolamento sul sistema di misurazione e valutazione ove è prevista la figura del Nucleo di Valutazione
monocratico, formulando apposito atto di indirizzo per l’avvio delle relativa procedura di nomina;
ATTESO che con la predetta deliberazione è stato stabilito il compenso, per ciascun anno di attività, in €
3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00), comprensivi di IVA e/o oneri previdenziali e fiscali se dovuti per
legge e verrà corrisposto in due rate semestrali posticipate. Il compenso è omnicomprensivo di eventuali
spese di trasferta e di qualsiasi altra spesa connessa allo volgimento dell’incarico del componente unico del
N.d.V., incluse eventuali spese forfettarie;
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Affari Generali n. 6 del 20.1.2020 ad oggetto “Avvio
della procedura di nomina del nucleo di valutazione della Performance (NdV) in forma monocratica del
Comune di Arcisate”;

DATO ATTO che in data 7.2.2020 si è proceduto alla pubblicazione di avviso per l’acquisizione delle
candidature sul “Portale della Perfomance” curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito
Istituzionale, sul sito Amministrazione Trasparente sezione ”collaboratori e consulenti” rimettendo gli atti al
Sindaco per il formale provvedimento di nomina con apposito decreto
CONSIDERATO che il predetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale il giorno 7.2.2020;
DATO ATTO che la nomina del Nucleo di Valutazione della Performance, con durata triennale, è di
competenza del Sindaco, da effettuarsi scelta tra i soggetti in possesso dei requisiti nell’avviso;
ESPERITA, da parte del sottoscritto, una comparazione tra le predette candidature;
RITENUTO
• di rilevante adeguatezza alla copertura dell’incarico il Dott. AMBOTTA GILBERTO che meglio
risponde alle esigenze di questo Ente per le importanti esperienze maturate nella pubblica
amministrazione in qualità componente N.d.V. in diverse amministrazioni;
• pertanto di affidare l’incarico di Nucleo di Valutazione della Performance (NDV) costituto in forma
monocratica, al dott. Ambotta Gilberto le cui caratteristiche professionali richieste dall’avviso
pubblico, sono contenute nel curriculum e nella relazione di accompagnamento esaminati;
DECRETA
1. di nominare il dott. AMBOTTA GILBERTO nato a Spilinbergo (UD) il 18.7.1956 residente in
Dignano (UD) 33030 - fraz Vidulis - Via I maggio n. 16 CF: MBTGBR56L18I904H - P.I.
02928430301 quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Arcisate per
il periodo 9 marzo 2020/8 marzo 2023;
2. di dare atto che i compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti dalla vigente normativa in materia;
3. di dare che il dott. Ambotta Gilberto ha dichiarato, al fine dell’assunzione dell’incarico,
l’insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;
4. di dare atto che il compenso, per ciascun anno di attività, fissato in misura di 3.500,00 (Euro
tremilacinquecento/00), comprensivi di IVA e/o oneri previdenziali e fiscali se dovuti per legge, è
omnicomprensivo di eventuali spese di trasferta e di qualsiasi altra spesa connessa allo svolgimento
dell’incarico del componente unico del NdV, incluse eventuali spese forfettarie;
5. di trasmettere copia del presente decreto al Responsabile del Settore Affari Generali per l’assunzione
del relativo impegno di spesa;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente nomina e del curriculum sul sito web istituzionale
nella sezione Amministrazione trasparente “controlli e rilievi sull’amministrazione”
e
“collaborazioni”.

IL SINDACO
Gian Luca Cavalluzzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

