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DETERMINA SINDACALE N. 15 DEL 01/10/2019 

 

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione in composizione monocratica per il triennio 

2019/2021. 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

adottato con delibera di G.M. n. 28 del 01.04.2016 e successivamente modificato con delibera di 

G.M. n. 51 del 06.09.2019, prevede l’istituzione del Nucleo di Valutazione in composizione 

monocratica;  

Richiamati: 

 l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 che prevede che ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione;  

 l’art. 7 del predetto decreto che prevede al comma 2, lett. a), che la funzione di misurazione e 

valutazione della performance sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione 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; 

Dato atto che l’art 14 del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede che ogni amministrazione debba essere 

dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà sostituirsi al 

Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 non costituisce per gli enti locali norma 

imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, come confermato 

dalla CIVIT (oggi ANAC) con delibera n. 121/2010;  

Considerato, pertanto, che è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione 

locale la definizione della composizione e delle caratteristiche del Nucleo di Valutazione; 

Preso atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, ogni amministrazione pubblica, 

nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, è tenuta a misurare e a valutare la 

performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzzaive in cui 

si articola e ai singoli dipendenti;  

Atteso che si rende necessario procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione;  

Dato atto che, con determinazione del Responsabile Area Affari Generali ed Istituzionali n. 43 del 

17/09/2019, è stata avviata la procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità e 
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curricula per la nomina del componente monocratico del Nucleo di Valutazione, approvando 

apposito avviso pubblico con scadenza per la presentazione delle domande al 27/09/2019;  

Rilevato che entro i termini stabiliti sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse;  

Esaminate le stesse e i correlati curricula;  

Dato atto che la nomina del Nucleo di Valutazione compete al Sindaco ai sensi della legge n. 

15/2009;  

Ritenuto che il curriculum dell’Avv. Raffaella Saglimbene, pervenuto tramite pec del 19/09/2019 – 

n. prot. 4714,  evidenzia adeguate competenze tecnico giuridiche e il possesso di titoli accademici 

che dispongono per la totale idoneità a ricoprire l'incarico in oggetto; 

Visto il Regolamento di contabilità e il Regolamento di Organizzazione degli Uffrci e dei Servizi; 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 150/2009; 

 il D.Lgs. n. 267/2000;  

 il D.Lgs. n. 165/2001;  

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi della citata normativa legislativa e 

regolamentare;  

DETERMINA 

 

Di nominare, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, quale Nucleo di Valutazione 

monocratico del Comune di Gallodoro, l’Avv. Raffaella Saglimbene, nata a ****** il******; 

Di stabilire che l’incarico avrà dutata triennale, con decorrenza dalla data di accettazione, e potrà 

essere rinnovato una sola volta;  

Di fissare il compenso economico spettante al Nucleo di Valutazione in € 1.000,00 annui, oltre Iva 

e c.p.a. se dovuti, da corrispondere previa presentazione di apposita nota o fattura, oltre alle spese di 

viaggio documentate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di legge e, comunque, in misura non 

superiore al 50% del compenso annuo calcolato al netto degli oneri fiscali e contributivi;  

Di demandare al Responsabile Area Affari Generali ed Istutuzionali e al Responsabile del servizio 

finanziario l’assunzione degli atti inerenti e conseguenti al presente incarico;  

Di trasmettere la presente determina al soggetto incaricato per l’accettazione;  

Di trasmettere la presente all’Ufficio  preposto alla pubblicazione all’albo Pretorio on line e sul sito 

istituzionale dell’Ente nella Sezione Trasparenza, ai fini della pubblicità e della trasparenza 

amministrativa 

                                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                       F.to Prof. Filippo Alfio Currenti 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Sottoscritto Addetto alle Pubblicazioni on line attesta che la presente determina è stata affisa all’Albo 

Pretorio dal ______________ al _________________, per gg. 15 consecutivi. 

Gallodoro, ______________________ 

L’ADDETTO



 


