
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

2 01-03-2019
 

  

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA

 
 
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;
- il D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare all’art. 14, ha previsto che
ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della
perfomance che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e s.m.i;
- l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in
vigore l’art. 147 del D.Lgs 267/2000;
- la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 121 del 09/12/2010, n. 23 del 06/11/2012 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;
- la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 13 del 27/02/2013 ha precisato che il procedimento per la
nomina degli organismi indipendenti di valutazione è di competenza del Sindaco;
 
RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 8-bis della L.190/2012 e s.m.i., il Nucleo
di Valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani
triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga
conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;
 
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in
rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, a tal fine,
l’Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della



trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare
audizioni di dipendenti. L’organismo medesimo riferisce all’Autorità nazionale anticorruzione sullo
stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di trasparenza;
 
DATO ATTO che è stata avviata, la procedura di manifestazione di interesse mediante pubblicazione
di avviso con scadenza 10 gennaio 2019, e successiva proroga termini fino all’11 febbraio 2019;
 
DATO ATTO che entro il termine di scadenza previsto dell’11 febbraio 2019 sono state acquisite al
protocollo dell’Ente n. 10 domande di partecipazioni alla selezione, corredate dai rispettivi curricula;
 
RITENUTO quindi di procedere alla individuazione del Nucleo di Valutazione in composizione
monocratica;
 
PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 152 del 18/12/2018 avente ad oggetto “ESAME
ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI” con la quale si è provveduto ad apportare al Regolamento di che trattasi
opportune integrazioni, andando a disciplinare, nel dettaglio, l’O.I.V., la composizione in forma
monocratica, la nomina, la durata in carica, la decadenza, la revoca ed i compiti del Nucleo di
valutazione;
 
RITENUTO quindi di procedere alla nomina del Nucleo di Valuatazione in composizione
monocratica;
 

DECRETA
 
1) DI NOMINARE, quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Cazzago San
Martino, per il periodo 2019 - 2021, il Dott. Davide Boglioni nato a Iseo (BS) il 15/02/1964, C.F.
BGLDVD64B15E333 residente a Provaglio d’Iseo (BS);
 
2) DI DARE ATTO che il trattamento economico attribuito al Nucleo di valutazione è pari a €.
2.000,00 onnicomprensivo annuo, come previsto dall’avviso pubblico;
 
3) DI DISPORRE che il presente provvedimento e il curricula del componente del Nucleo di
Valutazione sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.
 
Il presente decreto viene trasmesso al Segretario Comunale, al Settore Economico-Finanziario
Tributario per gli adempimenti di conseguenza.
 
 
 

Il Sindaco
Dr. Antonio Mossini

 
 
 

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



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Decreto n° 2 del 01-03-2019

 
Area: AFFARI GENERALI

 
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 01-03-2019 al 16-
03-2019.
 
Cazzago San Martino, 01-03-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
  BIANCA MARIA FARIMBELLA
 


