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DECRETO DEL SINDACO

N. 6 DEL 19-09-2019

Oggetto: Decreto di Nomina del Nucleo di Valutazione monocratico per
l'espletamento dei compiti di cui al decreto legislativo 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".

L'anno  duemiladiciannove addì  diciannove del mese di settembre,

IL SINDACO

CONSIDERATO che in  data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Fano Adriano;

CONSIDERATO 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;

RICHIAMATI:
- l’art. 14 c. 1 del D.Lgs 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 del predetto D.Lgs che 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'articolo 14, cui compete la misurazione e
valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei responsabili  ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
- l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, secondo cui le Regioni e gli Enti locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3,4,5 comma 2, 7, 9
e 15 comma 1;



- l’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non
statali, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai
principi previsti dall’art. 4 e dal capo II i propri ordinamenti, tenendo conto delle
relative peculiarità;
- la delibera n. 121/2010 con la quale la CIVIT (Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) ha precisato che, proprio in
virtù dell’autonomia statutaria e regolamentare, gli Enti locali possono determinare
di avvalersi, in luogo dell’OIV, del Nucleo di valutazione da costituirsi secondo una
disciplina peculiare;
- l’art. 20 del vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, secondo cui “1. Il nucleo di valutazione è lo strumento organizzativo cui è
demandato il compito di misurazione e valutazione della performance annuale delle aree o
unità organizzative e dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 2. Il nucleo di
valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, all’organismo indipendente di valutazione (OIV) delle
performance di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”;
- l’art. 21 del Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il
quale disciplina la composizione e la nomina del Nucleo di valutazione, prevedendo
che il Sindaco possa nominare il Segretario comunale quale nucleo di valutazione, il
quale resta in carica per n. 3 anni;

RISCONTRATO altresì che gli Enti Locali hanno la facoltà e non l’obbligo di
costituire l’O.I.V., come indicato dalla delibera n. 12/2013 della CIVIT (Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) ora
ANAC;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto previsto dalla normativa citata e dal
regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, il Comune di
Fano Adriano può avvalersi del Nucleo di Valutazione per l’espletamento delle
funzioni che il d.lgs. n. 150/2009 demanda all’OIV;

RITENUTO di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico, cui
conferire i compiti previsti dal richiamato Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi nonché quelli previsti dalla vigente normativa,  individuando il
Segretario comunale pro tempore quale soggetto idoneo per lo svolgimento delle
relative funzioni, tenuto conto del rispetto dei requisiti previsti dall’art. 21 del
medesimo regolamento;

VISTO:
- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 con il quale sono state dettate le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- l'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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RILEVATO che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco , ai sensi della
Legge n. 150/2009, articolo 4, comma 2, lett. g);

D E C R E T A

1. Di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, il Nucleo di Valutazione
nella persona del dott. Mauro Pizzi, Segretario comunale pro tempore in servizio
presso il Comune di Fano Adriano, a decorrere dalla data odierna e per la durata
prevista dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, salvo diversi
e/o ulteriori provvedimenti;
2. Di stabilire che la funzione attribuita al Nucleo di Valutazione consiste nella
valutazione e verifica dei risultati conseguiti dai Responsabili dei servizi dell’Ente, ai
fini dell’erogazione della retribuzione di risultato nonché di quelli previsti dalla
vigente normativa;
3. Di dare atto che nessun compenso è dovuto per detta attività;
4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del
Comune  - sezione Amministrazione Trasparente.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SERVI LUIGI

___________________________________________________________________________

Prot. n.______

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

□ che il presente decreto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

il presente decreto, composta da n. _____ foglio/i, di cui si occupano n. ____ facciate  e,
da n. ________ allegato/i di cui si occupano n. _________ pagine,

(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)

è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.

Fano Adriano,li ______________                 Il Responsabile del Servizio

______________________
___________________________________________________________________________
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