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UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n. 5312 – Cat. 1 Cl. 11
Lierna, 1 agosto 2016
DECRETO N. 22/2016

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
PER
L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CUI AL D. LGS 27 OTTOBRE 2009, N. 150
“ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009 N. 15, IN MATERIA DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI
EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”.
TRIENNIO 2016-2018

IL SINDACO
PREMESSO che gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo
interno e la valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione
amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;
RICHIAMATO il D.lgs. n. 286/99 che affida ai nuclei di valutazione il compito di verificare la
corretta gestione delle risorse pubbliche;
RICHIAMATO altresì il successivo DLGS n. 150 del 27/10/2009 che , in particolare agli artt. 7 e
14, dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di valutazione
performance (OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al DLGS 286/99 sopra
citato;
CONSIDERATO che la Civit con deliberazione n. 121 del 9.12.2010, n. 23 del 6.11.2012 e n. 12
del 27/02/2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del
nucleo di valutazione;

ATTESO che questo Ente ha approvato l’aggiornamento e l’adeguamento alle norme del D.lgs.
150/2009 del nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi con delibera di Giunta Comunale n. 61
del 06.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, ed ha scelto di avvalersi di un Nucleo di valutazione;
RILEVATO che, in base a quanto disposto dall’art. 18 “Nucleo di controllo e di valutazione –
Composizione e nomina”, comma 1°, del suddetto Regolamento, “In alternativa all’O.I.V. di cui al
successivo art. 68, è istituito il nucleo di controllo e valutazione composto dal Segretario
Comunale, che lo presiede svolgendo funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività, e da un
membro esterno scelto tra professionisti ed esperti in sistemi di controllo di gestione, valutazione
del personale e organizzazione del lavoro o in tecniche di valutazione, da nominarsi con decreto
sindacale”;
ATTESO che si rende necessario procedere al succitato adempimento di istituzione e nomina del
nucleo di valutazione;
RILEVATO che, ai sensi del citato Regolamento degli Uffici e dei Servizi:
- il nucleo di valutazione viene nominato dal sindaco ai sensi della legge n. 15/2009, art. 4 comma
2° lett. g);
- che la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative ai
sensi dell’art 7 comma 6 quater del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO il curriculum professionale del Dott. Ruggero Redaelli, trasmesso a questo Ente in data
30.07.2016 prot. n. 5287, il quale possiede la dovuta esperienza e competenza per svolgere
l’incarico di membro esterno del nucleo di valutazione;
RITENUTO OPPORTUNO nominare, per l’anno 2016 e i successivi 2017 e 2018, il Dott.
Ruggero Redaelli quale membro esterno del nucleo di valutazione, in quanto persona dotata di
esperienza e professionalità, necessarie per l’espletamento dei compiti e funzioni inerenti al
presente incarico professionale;
RICHIAMATO l’art 3 comma 77 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) con cui si
stabilisce che le limitazioni previste all’art. 7 commi 6 – 6 bis – 6 ter dlgs 165/2001 in merito al
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno dei
nuclei di valutazione;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione - Triennio 2016/2018 approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

DECRETA
1. DI COSTITUIRE il Nucleo di Valutazione composto dalle seguenti persone:
• Segretario Comunale pro tempore, in qualità di Presidente;
• Dott. Ruggero Redaelli, Esperto esterno.

2. DI DARE ATTO che l’incarico è conferito per il triennio 2016-2018.
3. DI FISSARE il compenso economico annuale spettante al componente esterno in euro 600,00=
oltre oneri di legge.
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area 2 – Economico-Finanziaria/Personale l’assunzione
degli atti di impegno di spesa e di liquidazione conseguenti al presente atto.
5. DI TRASMETTERE il presente Decreto al soggetto incaricato per l’accettazione.
6. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del comune
nella sezione trasparenza.

IL SINDACO
(Edoardo Zucchi)

Per Accettazione
Segretario Comunale

Dott. Ruggero Redaelli

