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DECRETO SINDACALE N.3 / 2OI4

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il sottoscritto Dott. Arch. Luigi Tassoni,

Sindaco pro-tempore del Comune di Alonte,

Richiamato il D. Lgs. I 5012009 di attuazione della Legge 1512009 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 perfoffnance delle strutture organizzative, individuando i
soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della Performance;
Visti in particolare:
- I'art. 14 del D. Lgs, 15012009 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;
- l'art, 7 del predetto D, Lgs. che prevede, al comma

2,letl, 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. 12112010 che afferma il principio della non applicabilità dell'articolo 14 D.
Lgs. 1 5012009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l'obbligo, di costituire I'OIV, rn
quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui
alle disposizioni indicate nell'art. l6 del predetto decreto legislativo;
- la delibera ANAC n. l2l20l3 che all'articolo 1, comma 2, dispone che ai sensi della delibera n'
2312012,Ie regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti
locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n.15012009 all'art.14 dello stesso
decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno facoltà. e non
I'obbligo. di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri i compiti
previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato ar1. 16;
- il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 13 del 1010312014, esecutiva;
Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dall'Anac, con la deliberazione n. 1312014
rnnanzi 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, oltre che in virlu dei tempi utili
piuttosto ristretti;
Atteso che il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che il
Nucleo di Valutazione:
a) E' costituito in forma monocratica ed è un organo esterno all'Amministrazione;
b) E' nominato dal Sindaco sulla base dei curriculum presentati e la sua scelta non è a procedura
comparativa, ai sensi dell'ar1. 7 comma 6 del D. Lgs. 16512001;
c) L'incarico ha la durata di anni tre, eventualmente prorogabile;

d) Il

compenso da corrispondere viene stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e viene
impegnato sul bilancio dell'Ente con prowedimento del Responsabile del servizio interessato;
Rawisata la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione esterno, in forma
monocratica, cui conferire i compiti previsti dal citato D. Lgs. 15012009 e dal vigente regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
Visto il curriculum del dott. Massimiliano Spagnuolo, nato a Gioia del Colle (BA) il 1210411967 e
residente a Lonigo (VI) in Via Rizzoli n. l4lc, C.F. SPGMSM67D12E038K, pervenuto al
protocollo comunale dal quale si evince che lo stesso è in possesso di comprovate esperienze
tecniche di valutazione e di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- Ritenuto poter indirlzzare la scelta del Nucleo di Valutazione esterno dell'Ente sul Dott.
Massimiliano Spagnuolo, come sopra generahzzafo, in possesso dei requisiti previsti per ricoprire
l'incarico;
Tutto ciò premesso,

DECRETA
1) di nominare, per quanto dettagliatamente esplicitato nelle premesse del presente atto, il Nucleo
di Valutazione esterno dell'Ente, in forma monocratica, nella persona del Dott. Massimiliano
Spagnuolo, nato a Gioia del Colle (BA) il 1210411967 e residente a Lonigo (VI) in Via Rizzoli n.
l4lc, C.F. SPGMSM67D12E038K, essendo lo stesso in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa;
2) di stabilire che l'incarico avrà la durata di anni 3 (tre), eventualmente prorogabile;
3) di fissare, quale compenso annuo per l'incarico, comprensivo di ogni prestazione, rimborso spese
ed imposte, al lordo delle ritenute di legge, la somma di €uro 1.000,00;
4) di dare atto che il Nucleo di Valutazione opera in collaborazione col Segretario Comunale;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, nonché al Responsabile
del Servizio interessato;
6) di incaricare il Responsabile del Servizio interessato dell'assunzione del necessario impegno di
spesa, nonché della trasmissione del predetto decreto al Dott. Massimiliano Spagnuolo, interessato,
e di provvedere, altresì, a dare corso a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l'adozione del
presente atto;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente per la durata di
giomi l5 consecutivi.
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RELATA DI NOTIFICAZIONE n.1612014

Prot.n.0001398

deI2l.5.20l4

La sottoscrrtta Vigolo Roberta Messo Comunale di questo Comune, dichiara di aver
notif,rcato il presente decreto in data 22 maggio 2014 tramite posta elettronica
certificata (pec) al dott. Massimiliano Spagnuolo.
Alonte, 22 maggto 2014
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