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OGGETTO:
DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA
MONOCRATICA PER IL PERIODO MAGGIO 2021 - 31 MAGGIO 2022
DEL COMUNE DI PORLEZZA. RINNOVO

 

 Visti

-il D.Lgs. n. 267/2000, specialmente l'art. 147;

-il D.Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il compito di
verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento
dell’azione amministrativa;

-il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017;

-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 componenti del
Nucleo di Valutazione;

-la Delibera CIVIT 27 febbraio 2013 n. 12 “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;

-il D.P.R. n. 105/2016 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni”; che, all’art. 6, c. 3, ha istituito presso il Dipartimento della
Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni dei
componenti degli OIV;

-l’iscrizione nell’Elenco nazionale è una condizione indispensabile per poter prendere parte alle procedure
comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito “OIV”),
istituiti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni,
agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo; per le altre amministrazioni con nota circolare del
19 gennaio 2017, l’Ufficio per la valutazione Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, istituito



presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato che “le amministrazioni diverse da quelle
individuate dall’art. 1, comma 2 del D.M 2 dicembre 2016 valutano, nell’ambito della propria autonomia e
secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell’iscrizione all’Elenco nazionale, quale
condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al d.lgs.n. 150/2009
aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M 2 dicembre 2016”;

-il vigente regolamento del Comune di Porlezza che non prevede l’iscrizione all’elenco;

-il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 64/2011 modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del
.19.09.2013, ed in particolare l’art. 42 comma 2;

-il sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 23 del 28.03.2019 che costituisce parte integrante del Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che l’art. 42, comma 4 e seguenti del suindicato regolamento prevede che il Nucleo di Valutazione
può essere costituito in forma monocratica o collegiale;

Richiamata la propria determinazione n. 113 in data 23/03/2020, con la quale è stata indetta una procedura
comparativa finalizzata alla nomina del nuovo nucleo del Comune di Porlezza, approvando i relativi atti;

Dato atto che, a seguito di procedura deserta, è stato contattato il dr. Scacchi Andrea, Funzionario di categoria
D6 titolare di P.O. presso il Comune di Cinisello Balsamo, vantando lo stesso specifica ed elevata competenza
negli enti locali, ed in particolare nell’ambito della misurazione e valutazione della Performance delle strutture
e del personale degli Enti Locali, Nuclei di Valutazione degli Enti Locali, anche sul territorio del porlezzese;

Considerato che lo stesso dr. Scacchi, con PEC del 19 maggio si è reso disponibile ad assumere il relativo
incarico alle condizioni date;

Visto il decreto n. 1 in data 22.05.2020 del Sindaco con il quale si è provveduto alla nomina del Nucleo di
Valutazione in forma monocratica del Comune di Porlezza per il periodo maggio 2020 - 31 maggio 2021 nella
persona del dr. Scacchi Andrea, Funzionario di categoria D6 titolare di P.O. presso il Comune di Cinisello
Balsamo;

Richiamate:

-la deliberazione di giunta Comunale, esecutiva, n. 40 del 10/07/20 con la quale sono stati dati gli indirizzi
agli uffici competenti per procedere all’integrazione ed ampliamento dell'incarico conferito al componente
unico del Nucleo di Valutazione dr. Scacchi Andrea, in merito ai compiti allo stesso attribuiti ed in modo
esemplificativo, ma non esaustivo e relativamente a:

-supporto alla gestione e all’attivazione delle nuove procedure di reperimento e selezione del personale;

-supporto alla rendicontazione della spesa del personale ai fini del controllo degli equilibri di bilancio;

-la successiva determinazione n. 257 del 28.07.20 di integrazione dell'incarico e del conseguente impegno di
spesa per una somma di euro 4.648,20, complessive al CAP 118, Missione 01, programma 03, titolo I, P.F.
1.3.2.99 del Bilancio 2020 e 2021, relativamente all’attività per il periodo maggio 2020 - 31 maggio 2021;

Preso atto che l’incarico del dr. Scacchi, conferito con decreto del Sindaco n. 1/2020 del 22.05.2020, è
prossimo alla scadenza del 31.05.2021;

Visto che:

-con nota di ns. prot. 4131 del 11.05 u.s., si è provveduto a richiedere allo stesso dr. Scacchi la disponibilità
alla prosecuzione della collaborazione fino al 31 maggio 2022, anche in ragione delle nuove elezioni
amministrative che si terranno nel medesimo anno;



-con comunicazione del 11 maggio 2021 di ns. prot. 4205 lo stesso dr. Scacchi si è reso disponibile alla
prosecuzione dell'incarico ad oggi in essere ed alle medesime condizioni economiche;

DECRETA

a)         di nominare, per quanto espresso in premessa, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione
della Performance in forma monocratica del Comune di Porlezza, il dr. Scacchi Andrea;

b)        di attribuire allo stesso gli ulteriori compiti, ad oggi svolti, di cui alla richiamata determina n. 257
del 28.07.20;

c)        di affidare l’incarico per la durata di anni uno, dal maggio 2021 al 31 maggio 2022 ed, in ogni caso,
per il periodo strettamente necessario per consentire al nuovo Sindaco l'adozione delle nomine di
competenza, stante anche le nuove elezioni amministrative che si terranno nel medesimo anno;

d)        di corrispondere al dr. Scacchi Andrea un compenso annuo, omnicomprensivo di € 6.478,20 oltre al
rimborso spese di viaggio così come determinato dagli organi ministeriali competenti, che verrà
impegnato con successiva determinazìone;

e)         di dare comunicazione mediante PEC del presente decreto e dell’avvenuta nomina al suddetto
professionista;

f)         di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale nella sezione “
Amministrazione Trasparente” e altresì il curriculum del componente del Nucleo di valutazione in
ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

g)        di trasmettere il presente decreto al Dipartimento della Funzione Pubblica;

h)        di dare comunicazione della nomina ai dirigenti dell’amministrazione comunale, al Segretario
Comunale, alle RSU e al Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
DECRETO N.6 DEL 19-05-2021
 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA
MONOCRATICA PER IL PERIODO MAGGIO 2021 - 31 MAGGIO 2022 DEL COMUNE DI
PORLEZZA. RINNOVO
 
 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Sindaco
Erculiani Sergio

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


