COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

5

10-03-2022

OGGETTO:

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE BIENNIO 2022/2023

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 150/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 74/2017, in
particolare gli artt. 14 e 14-bis che disciplinano funzioni, composizione e nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione quale soggetto attivo del processo di misurazione e valutazione della
performance a livello di singola amministrazione, in particolare con le funzioni di monitoraggio e
valutazione dei risultati raggiunti dalle amministrazioni comunali in termini di maggiore produttività e
di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, anche ai fini dell’attribuzione dei
trattamenti economici accessori al personale dipendente e ai responsabili apicali;
RIBADITO che, stante il mancato rinvio disposto dal successivo art. 16 comma 2, gli artt. 14 e 14bis
del citato decreto legislativo non trovano diretta applicazione da parte degli Enti Locali, i quali,
nell’ambito dell’autonomia organizzativa in premessa richiamata, possono attribuire ad altri organi
l’esercizio delle funzioni di attuazione dei principi del D.Lgs. n. 150/2009;
VERIFICATO altresì che il comma 8 del citato art. 14 esclude espressamente dalla possibilità di essere
nominati componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione i dipendenti dell’amministrazione
interessata;
APPURATO che la ratio del legislatore è stata quella di assicurare la più ampia autonomia e
indipendenza agli organismi preposti al monitoraggio e alla verifica del sistema della performance,
escludendo quindi la possibilità di individuare, per tali funzioni, soggetti che, in virtù del collegamento
con gli organi politici, possano condizionare lo svolgimento delle competenze sulla base di posizioni
anche non tecniche;
CONSIDERATO che l’art. 30 comma 1 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione della Giunta n. 12 del 09/02/2022 prevede che la nomina del
Nucleo di valutazione sia effettuata dal Sindaco, con proprio decreto, previa valutazione dei profili dei
candidati, selezionati tramite procedura semplificata ad evidenza pubblica, a garanzia di trasparenza e
imparzialità. Non si applica l’art. 7 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 in materia di incarichi esterni, così
come espressamente previsto dal comma 6-quater del medesimo articolo;

VISTO l’avviso pubblico di selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina
del Nucleo di Valutazione in forma monocratica, per il biennio 2022-2023 con possibile rinnovo per il
biennio 2024-2025, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 15 del
09/02/2022 e pubblicato sull’Albo online e sul sito istituzionale nella sezione “Bandi di Concorso” in
Amministrazione Trasparente;
PREMESSO che la data ultima per l’invio delle candidature è stata fissata entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 28/02/2022 e che entro tale termine sono pervenute all’Amministrazione comunale n. 14
istanze di cui n. 1 pervenuta fuori termine perciò esclusa, corredate dalle dichiarazioni, da parte dei
candidati, in merito al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità a svolgere l’incarico in oggetto;
VERIFICATI direttamente i curricula e le relazioni descrittive di tutti i candidati che hanno
manifestato interesse alla nomina e ritenuto non necessario procedere ad alcun colloquio;
RITENUTO, sulla base dell’analisi comparata sopra condotta e degli approfondimenti istruttori
eseguiti, che il profilo più completo, consono e funzionale alle esigenze dell’Amministrazione
comunale sia quello del dott. Giulio Pinchetti, come da documentazione prot. n. 2102/2022 agli atti
dell’Ufficio Segreteria;
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. e la L.n. 241/1990 e s.m.i.;
DECRETA
1) Di nominare, per quanto espresso in premessa, componente del Nucleo di Valutazione in
composizione monocratica, per il biennio 2022-2023, il dott. Giulio Pinchetti, rinnovabile per due anni;
2) Di corrispondere al suddetto incaricato un compenso annuo omnicomprensivo di € 1.900,00 oltre
IVA;
3) Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria:
- la predisposizione e sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- la comunicazione del presente decreto e dell’avvenuta nomina, mediante PEC, al candidato
suindicato, nonché ai Responsabili di Area, al Segretario, alle RSU e Revisore dei conti;
- la pubblicazione del presente decreto all’Albo online e nel sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, unitamente al curriculum vitae e al compenso ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013;
- la verifica della regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 153 del
T.U.E.L. e s.m.i.
Il Sindaco
Dr. Fabrizio Scuri

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