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Nomina Nucleo di Valutazione 

 
Decreto Sindacale Prot.N. 1484 /2019 

 

 

I L VICE SINDACO  

 

Richiamato il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l’obbligo per 

gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del 

personale, nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel 

processo di misurazione e valutazione della Performance; 

 

Visti in particolare: 

- l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, singolarmente o 

in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance del 

personale dipendente; 

 

- l’art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 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, lett. e) del medesimo articolo; 

 

- la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell’articolo 14 D.Lgs. 

150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, 

nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle 

disposizioni indicate nell’art. 16 del predetto decreto legislativo; 

 

- la delibera CIVIT n.23/2012 che ritiene di competenza del Sindaco la nomina dei componenti del 

Nucleo di Valutazione; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione G.C. n.111 del 

20/12/2018; 

 

Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la deliberazione innanzi 

richiamata, questo Ente ha ritenuto optare per la nomina del Nucleo di Valutazione, piuttosto che 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in osservanza al principio di economicità, efficienza, 

efficacia e contenimento della spesa, oltre che in virtù dei tempi utili piuttosto ristretti; 

 

Vista la delibera G.C. n.27 del 12/03/2019 di istituzione del Nucleo di Valutazione in forma 

monocratica; 

 

Atteso che il vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi prevede che: 

a) Il Nucleo di Valutazione può avere la forma di organo monocratico e in questo caso è composto da un 

esperto esterno all’Amministrazione; 

b) Il Nucleo di Valutazione è nominato con provvedimento del Sindaco ai sensi dell’art.4, comma 2, 

lett.g) della Legge 4 marzo 2009, n.15 sulla base di curriculum presentati, ai sensi dell’art. 7 comma 6 

del D. Lgs. 165/2001; 

c) Per questo anno l’incarico ha la durata di anni uno, eventualmente prorogabile; 

d) Il compenso da corrispondere viene stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e viene impegnato 
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sul bilancio dell’Ente con provvedimento del Responsabile del servizio interessato; 

 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente unico del Nucleo di 

Valutazione scelto all’esterno, in forma monocratica, cui conferire i compiti previsti dal citato 

D. Lgs. 150/2009 e dal vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

Visto il curriculum presentato dalla Sig.ra Passerini Donatella con nota assunta al Prot. n.1052 del 

25/02/2019 consulente della Soc.Dasein S.r.l. con sede a Milano Via Boscovich Ruggero n.29  

specializzata nella Consulenza ricerca e formazione in possesso di comprovate esperienze tecniche di 

valutazione e di tutti i requisiti di cui al citato regolamento comunale; 

 

Tenuto conto che la Sig.ra Passerini Donatella ha già svolto in precedenza e tutt’ora svolge attività di 

Nucleo di valutazione presso altri Enti Pubblici ed è in possesso dei requisiti di professionalità ed 

esperienza; 

 

Valutato poter indirizzare la scelta del Nucleo di Valutazione esterno dell’Ente sulla Sig.ra Donatella 

Passerini, in possesso dei requisiti previsti per ricoprire l’incarico; 

 

D E C R E T A 

 

1) Di nominare, ai sensi dell’art.45 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con delibera di giunta n. 111 del 20/12/2018, il Nucleo di Valutazione esterno 

dell’Ente, in forma monocratica, nella persona della Sig.ra Passerini Donatella in possesso di 

tutti i requisiti previsti dalla normativa; 

 

2) Di stabilire che l’incarico avrà la durata di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del presente decreto di nomina, eventualmente prorogabili e comunque fino alla conclusione 

della procedura di valutazione della performance individuale e organizzativa riferita all’anno 

2019; 

3) Di fissare quale compenso annuo per l’incarico la somma di €. 1.500,00 oltre IVA; 

 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, nonché al responsabile 

del Servizio Personale; 

 

5) Di incaricare il Responsabile del Servio Personale dei successivi atti ed adempimenti 

conseguenti il presente decreto; 

 

6) Di disporre la trasmissione del presente decreto al soggetto incaricato tramite Posta Elettronica 

Certificata; 

 

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line e sul sito  

 

 

istituzionale dell’ente nella sezione trasparenza. 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, Lì 19/03/2019 

IL VICE SINDACO 

     (Bonacina Mario) 

 


