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OGGETiO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.
IL SINDACO
'

Richiamato il D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di
rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché della
performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e
valutazione della Performance;
Visti in particolare:
- l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, singolarmente o in
forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance del personale
dipendente;
- I'art. 7 del predetto D.Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione
delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, 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 ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo
articolo;
- la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell'articolo 14 D.Lgs.
150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l'obbligo, di costituire I'OIV, in quanto, nella loro
autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni indicate nell'art.
16 del predetto decreto legislativo;
- ilvigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la deliberazione innanzi
richiamata, questo Ente ha ritenuto optare per la nomina del Nucleo di Valutazione, piuttosto che dell'organismo
Indipendente di Valutazione, in osservanza al principio di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della
spesa;
Rawisata la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, cui
conferire i compiti previsti dal citato D.Lgs. 150/2009 e che in tale ottica, in attesa di procedere alla nomina
definitiva, si rawisa l'opportunità di individuare quale componente del Nucleo il Segretario comunale;
DECRETA
1) Di nominare il Nucleo di Valutazione delllEnte, in forma monocratica, nella persona del Segretario comunale
dott. Gaetano Emanuele, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa;

2) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line per la durata di giorni 15 consecutivi.
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