COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Prot. n. 2694

Porlezza, lì 30/03/2018

Decreto n. 3/2018

OGGETTO : DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER
IL TRIENNIO 2018-2020.
ILSINDACO

PREMESSO che:
-la normativa nazionale in materia di controlli e valutazione della performance, a seguito
dell'emanazione della Legge del 04/03/2009 n. 15 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 ha introdotto
una nuova disciplina del sistema e valutazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
nonché nuove modalità per il funzionamento degli organismi preposti all'esame dei risultati
conseguiti e dagli obiettivi predefiniti;
-da ultimo con il Dl.Lgs 74/2017, sono stati introdotti dei correttivi nell’ambito del nuovo sistema di
valutazione;
RICHIAMATI :
-l'art. 14, comma 1, del D.lgs 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance;
-l'art. 7 del predetto D.lgs. che prevede, al comma 2, lett. a), che le funzioni di 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 siano svolte dagli organismi indipendenti di valutazione;
-il documento "L'applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali : le linee guida
dell'ANCI in materia di ciclo della performance", di novembre 2010;
-la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche);
-la delibera n.23/2012 della CIVIT, che ritiene di competenza del Sindaco la nomina dei dei
componenti del Nucleo di Valutazione;
-il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" elaborato in adeguamento alla nuova
normativa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12/05/2011;
DATO ATTO che l'art. 42 comma 4 del menzionato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, prevede che il Nucleo di valutazione, può essere composto in forma monocratica oppure
collegiale. Qualora composto in forma monocratica esso è costituito da n. 1 esperto esterno nei
campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del
personale e della misurazione misurazione e valutazione della performance delle strutture e del
personale;
RILEVATO:
-che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della L.15/2009, art. 4 c. 2 lett.
g) nonché del vigente regolamento comunale;
-che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta alle procedure per il
conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione di cui all’art. 7 c. 6 quarter del D.Lgs
165/2001;
-che il Nucleo di valutazione non può superare il mandato del Sindaco in carica all'atto
dell'affidamento dello stesso, fatto salvo, comunque, il periodo strettamente necessario per
consentire al nuovo Sindaco l'adozione delle nomine di competenza;

CONSIDERATO:
-che, con decreto del Commissario Straordinario in data 28.07.2016, si è provveduto alla nomina
del Nucleo di Valutazione del Comune di Porlezza nella persona del dott. Massimiliano Mussi;
-che a seguito delle Elezioni Amministrative tenutesi in data 11/06/2017 è stato eletto un nuovo
Sindaco;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione
monocratico, cui conferire i compiti dell'art. 42 del richiamato "Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi";
VALUTATO che il dott. Mussi è stato selezionato a seguito di una procedura pubblica e
comparativa di curricula e di offerte economiche;
TENUTO CONTO che l’amministrazione sta procedendo ad una rielaborazione degli strumenti
normativi interni in materia di personale, compreso il relativo sistema di valutazione e misurazione,
anche per adeguarli alle modifiche di legislazione e di prassi, medio tempore intervenute;
-il dott. Mussi, a conoscenza della complessità organizzativa del Comune, rappresenta un
importante punto di riferimento per calibrare le modifiche regolamentari in modo da adeguarle alla
realtà locale;

DECRETA
-di nominare, per quanto in narrativa rappresentato, il Nucleo di valutazione monocratico del
Comune di Porlezza, nella persona del dott. Massimiliano Mussi;
-di dare atto che, l'incarico è conferito per anni due (2018 - 2019);
-che, per i compiti espletati dal Nucleo di valutazione monocratico, si quantifica il compenso
annuale di € 1.500,00 oltre IVA (euro 1.830,00 IVA 22% compresa), onnicomprensivo includente
anche il rimborso delle spese di viaggio, per un totale di euro 3.660,00,
-che detta somma trova imputazione al P.F. 1.3.2.01.008 CAP 31 per euro 1.830,00 per il Bilancio
di previsione per l'anno 2018 ed euro 1.830,00 per il bilancio 2019;
-di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Porlezza nella sezione "Amministrazione trasparente";
-il presente decreto, immediatamente esecutivo, viene notificato all'interessato tramite Posta
Elettronica Certificata e trasmesso all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di
competenza.

IL SINDACO
(Erculiani Sergio)

Il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 e conservato presso lo scrivente ufficio.

