Comune di Scoppito
PROVINCIA DI L’AQUILA

Decreto Sindacale n. 81

del 29.10.2013

OGGETTO: Nomina componente del Nucleo di valutazione del Comune di Scoppito

IL SINDACO
Premesso che:
• in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
il 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” che prevede una serie di adempimenti a carico delle
Amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei
servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;
• che l’art. 14 c. 1 del D. Lgs. 150/2009 prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance;
• che l’art. 7 del predetto D. Lgs. prevede al c. 2 lett. A) che la funzione di misurazione e
valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all’art. 14, cui compete la 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, lettera e), del medesimo articolo;
• la CIVIT con delibera n. 121/2010 ha precisato che:”l’articolo 14 del decreto legislativo n.
150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto
dall’articolo 16, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150 del 2009) e pertanto la scelta di
costituire o meno l’organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella
discrezionalità del singolo Comune”;
Richiamati in proposito il vigente Regolamento comunale per la performance ed il Regolamento
comunale per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione;
Atteso che le citate norme regolamentari prevedono che il Nucleo di valutazione sia a
composizione monocratica;
Considerato che questo Comune deve procedere alla nomina del componente del Nucleo di
Valutazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, mediante incarico di collaborazione esterna
ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti;

Viste:
• la Delibera CIVIT n. 12/2013 ad oggetto:”Requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione”;
• la Determinazione dirigenziale n. 20 del 25..09.2013 di approvazione “dell’Avviso pubblico
finalizzato alla presentazione delle candidature per la costituzione del Nucleo di Valutazione
monocratico del Comune di Scoppito”;
Considerato che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del
Comune;
Rilevato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di che trattasi, sono pervenute al Comune n.
3 (tre) manifestazioni di interesse da parte di professionisti qualificati;
Considerato che:
• l’individuazione del candidato da prescegliere, secondo quanto previsto nell’avviso pubblico
e dalle norme regolamentari vigenti è effettuata dal Sindaco, su proposta del Responsabile
del procedimento, sulla base dei curricula, tenendo conto dei requisiti richiesti;
• dopo attento esame comparativo dei curricula e della documentazione pervenuta, su
proposta del Responsabile del procedimento, si intende nominare quale componente del
Nucleo di Valutazione il Dott. Emilio Petrucci, in quanto, dagli elementi desumibili dal
curriculum risultano sussistere i requisiti previsti dalla normativa vigente, la necessaria
professionalità anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione e la adeguata capacità per
ricoprire l’incarico;
Rilevato che per l’incarico è previsto il compenso, comprensivo di ogni prestazione e di rimborso
spese, a lordo delle ritenute di legge, di €. 3.500,00 per ciascuno degli anni di durata dell’incarico;
Rilevato, altresì, che la somma suddetta sarà prevista nei relativi bilanci di previsione degli anni di
competenza;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

DECRETA
1. DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, con i compiti di cui all’art. 7,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 150/2009, e del vigente Regolamento comunale per la
costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, nella persona del Dott. Emilio
Petrucci, nato a Pescara l’11.07.1982 e residente a Montesilvano (PE), Via Sava, n. 34, C.F.
PTR MLE 82L11 G482A;
2. DI DARE ATTO che l’incarico viene conferito con decorrenza immediata e per un periodo
di anni tre, rinnovabile per una sola volta;
3. DI DARE ATTO che al professionista compete il compenso, comprensivo di ogni
prestazione e di rimborso spese, a lordo delle ritenute di legge, di €. 3.500,00 per ciascuno
degli anni di durata dell’incarico;

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, corredato del
curriculum, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
5. DI RINVIARE, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, a quanto
disciplinato dal vigente Regolamento comunale sulla performance e del Regolamento per la
costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio finanziario, per quanto di competenza.

Il Sindaco
F.to Dott. Marco Giusti

**************************
VISTO il provvedimento se ne attesta la copertura Finanziaria.
Il Responsabile del Servizio finanziario
(F.to Rag. Franca Renzetti)

