Comune di Baragiano
Provincia di Potenza

DECRETO SINDACALE N°: 7/2021
N. Protocollo:950/2021 del 05/02/2021

Settore / Ufficio: AREA DIRIGENZIALE
Oggetto: Decreto sindacale di nomina del Nomina Nucleo di Valutazione

IL SINDACO
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge 4 marzo 2009, n. 15, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 che ha apportato rilevanti innovazioni all’organizzazione
del lavoro pubblico, modificando e rivedendo ampiamente il D.Lgs. 165/2001 e introducendo
istituti innovativi orientati al miglioramento dell’efficienza e della produttività della macchina
organizzativa ed alla trasparenza, quest’ultima da intendere in termini di accessibilità totale
alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione;
Atteso che ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 150/2009:
le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed
organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della
qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle
competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per
i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di
diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;

ai sensi degli articoli 7 e 14 del D.lgs. 150/2009, ogni pubblica amministrazione deve
dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), cui compete la funzione di
misurazione e valutazione delle performance, nonché la proposta di valutazione annuale dei
Responsabili apicali dell’Ente;
la C.I.V.I.T. con deliberazione n. 121/2010 ha stabilito per le autonomie locali la NON
obbligatorietà della nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e, dunque, la
possibilità per le stesse di mantenere in vita il Nucleo di Valutazione;

Considerato che la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e
individuale sono alla base del miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Ente, della
valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per
risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa;
Richiamati:
·
l’art. 14, co. 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 della
performance;
·
l’art. 7, co. 2 lett.a) del predetto D. Lgs., che prevede che la funzione di misurazione e
valutazione della performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura amministrativa nel suo complesso e delle unità o aree o servizi di responsabilità in
cui si articola, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti/ responsabili apicali di
vertice;
·
l’art. 4 c. 2 lett. g) della Legge n. 15/2009 il quale prevede che i sindaci nominino i
componenti dei nuclei di valutazione;
Considerato che con delib.n.23/2012 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha chiarito che gli enti locali, stante il
mancato rinvio dell’art.16 c.2 del D.Lgs. n.150/2009 all’art.14 dello stesso decreto, hanno la
possibilità e non l’obbligo di costituire l’O.I.V. in quanto, nella loro autonomia, possono
affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs.
n.150/2009, indicate nell’art.16;
Visto il Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle Performance
e controlli interni, approvato con D.G.C. n. 27 del 16.04.2018;
Visto l’art.9 del regolamento suddetto che prevede l’istituzione del Nucleo di valutazione,
composto da n.1 componente denominato organismo monocratico, esterno
all’amministrazione, nominato, ai sensi del comma 6-quater dell’articolo 7 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 con decreto del Sindaco;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, c. 6 - quater del D.lgs. 165/2001e ss.mm.e ii. la scelta dei
componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative;
Dato atto che in data 22 dicembre 2020 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di

interesse per la nomina del componente monocratico del nucleo di valutazione, esterno
all’amministrazione
Dato atto che, in esecuzione del provvedimento sopra richiamato, il suddetto avviso è stato
pubblicato all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” Sezione
“Bandi di Concorso”;
Dato atto che l’avviso pubblicato, come stabilito nell’art.6 dello stesso, ha natura
esclusivamente esplorativa, essendo finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo
svolgimento delle funzioni proprie dell’incarico in oggetto, per cui non è prevista la
formazione di una graduatoria di merito e l’incarico, sulla base della istruttoria in merito
all’ammissibilità e al riscontro della idoneità dei candidati, sarà conferito dal Sindaco, che
procederà alla nomina con proprio decreto e provvederà alla scelta del componente del
Nucleo di Valutazione senza l’attuazione delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 7,
comma 6-quater del D.Lgs. n. 165/2001;
Preso atto che la Responsabile dell’area Amministrativa con verbale agli atti prot. 769/2021
ha svolto l’istruttoria amministrativa delle n.3 domande pervenute a seguito di avviso
pubblico al solo scopo di verificare il possesso dei requisiti richiesti e il rispetto dei termini e
modalità? di presentazione delle stesse, atteso che l’incarico di Nucleo di valutazione, previa
valutazione della professionalità necessaria e del curriculum vitae, è conferito dal Sindaco;
Considerato che, tra le tre domande ammesse, quella della dott.ssa Antonietta Cannella
acquisita al protocollo dell’Ente al n 9496/2020, risulta essere idonea e in armonia con le
esigenze di questo ente in quanto dal curriculum presentato emergono le competenze e le
capacità in campo relazionale, di progettazione e di realizzazione di sistemi di valutazione e
controllo, e di valorizzazione delle risorse umane;
Dato atto che la dott.ssa Antonietta Cannella non riveste incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali, non ha rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, non si trova in una delle situazioni di
ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale (ex artt.60 e 63
del D.lgs.n.267/200), non si trova in una delle situazioni previste dall’art.58 del d.lgs.
n.267/2000 e non ha rivestito simili incarichi o cariche o aver intrattenuto simili rapporti nei tre
anni precedenti;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare componente monocratico del Nucleo di Valutazione presso il Comune di
Baragiano(PZ) dott.ssa Antonietta Cannella, a cui sono conferite, oltre alle competenze
specifiche previste dal vigente Regolamento della performance e controlli interni, tutte le altre
derivanti da eventuali modifiche regolamentari e tutte le funzioni correlate alla misurazione e
valutazione della performance ai fini dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs.
n.150/2009, nonché il controllo di gestione;
Di attribuire il compenso annuo onnicomprensivo di € 2100 (duemilacentoenuro/00)
omnicomprensivi. Non è riconosciuto il rimborso spese di viaggio.

Di dare atto che l'incarico conferito ha durata di tre anni dalla data del presente decreto,
rinnovabile per ulteriori tre anni, salvo revoca motivata del Sindaco.
Di dare atto, altresì, che il Nucleo di Valutazione continuerà ad esercitare le proprie funzioni
anche dopo la cessazione del mandato del Sindaco per il periodo strettamente necessario,
per consentire al nuovo Sindaco l'adozione delle nomine di competenza;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti successivi e consequenziali al
presente provvedimento;
Di disporre, infine che copia del presente provvedimento sia comunicato all’interessata alla
nomina in oggetto;
Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito informatico istituzionale del
Comune di Baragiano, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Comune di Baragiano, 05/02/2021
IL SINDACO
FRANCO GUERINO VITO ANTONIO COLUCCI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

