
COMUNE DI PRESENZANO
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE) 

Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294
 

COPIA

DECRETO SINDACALE
N. 5 DEL 07-06-2016

 
 

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE

 
PREMESSO CHE:

·         con deliberazione di Giunta Comunale n°9 del 06/02/2014 il Comune di
Presenzano optava per il Nucleo di Valutazione monocratico quale Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) nell'ambito dell'autonomia riconosciuta in materia
agli enti locali, in particolare ai piccoli comuni;
·         con la medesima deliberazione l'ente approvava il regolamento avente ad
oggetto la nomina e la disciplina del Nucleo di Valutazione monocratico;
·         con determinazione n°1 del 05/01/2016 il Responsabile dell'Area Amministrativa
approvava l'avviso pubblico per la selezione del componente unico;
·         in data 24/03/2016 il Sindaco, assistito dal Segretario comunale, effettuava i
colloqui previsti dall'avviso per la valutazione complessiva dei candidati ammessi;

CONSIDERATO CHE:
·         il nucleo di valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.
g) del D.Lgs. n. 150/2009;
·         la scelta e la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione o dell' Organismo
Indipendente di Valutazione non sono soggette a procedure comparative ai sensi dell’art
7 comma 6 quater del D.Lgs. n°165/2001 in quanto attribuite all'organo di vertice politico;
·         all'esito dei colloqui tenuti in data 24/03/2016 ai candidati ammessi ed in possesso
dei requisiti previsti e documentati nei curricula trasmessi il Sindaco riteneva il profilo
tecnico-attitudinale (capacità, competenze specifiche ed attitudini) del Dr. Enzo Perretta,
nato l'11/02/1981 a Caserta e residente ad Alvignano, il più idoneo all'espletamento
dell'incarico presso l'ente;

DATO ATTO CHE:
·         già il D. Lgs n. 286/99 affidava ai nuclei di valutazione il compito di verificare la
corretta gestione delle risorse pubbliche;  
·         il successivo D.Lgs. n. 150/2009 agli artt. 7 e 14 disponeva che ciascuna
Amministrazione si dotasse di un Organismo Indipendente di valutazione performance
(OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. citato;
·         la legge n.190/2012 coinvolge a pieno titolo gli organismi di valutazione comunque
denominati nell'azione di contrasto alla corruzione e nell'attuazione dei piani delle



performances, parte integrante dei PP.TT.PP.CC.;
·         anche nei piccoli comuni, nei quali non è obbligatoria l'adozione del PEG e
tantomeno di un vero e proprio Piano della Perfomance, è obbligatoria la nomina per la
valutazione dei dipendenti e del coinvolgimento nell'attuazione degli obiettivi strategici
delle Ammnistrazioni;

  
RITENUTO:

·         di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico per il periodo di
anni 3 (tre) decorrenti dalla formale accettazione del presente atto di nomina;
·         di attribuire per l'espletamento dell'incarico l'importo di € 1.500,00 annui
omnicomprensivi,   dando atto che non si tratta di spesa per incarichi di collaborazione
e/o consulenza;

 
VISTI:

·      il D.Lgs. n.150/2009, cd. Riforma Brunetta, con particolare riguardo al sistema di
valutazione permanente dei dipendenti pubblici;
·      la l. 190/2012 per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione, sotto il profilo
dell'integrazione con gli atti relativi alla performance organizzativa;
·      le delibere ex CIVIT in materia;
·      il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018;
·      il vigente regolamento per l'istituzione e la disciplina del nucleo monocratico di
valutazione;

 
 

DECRETA
 

1)     DI NOMINARE il Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Presenzano nella
persona del Dr. Enzo Perretta, nato l'11/02/1981 a Caserta e residente ad Alvignano, il
cui profilo tecnico-attitudinale (capacità, competenze specifiche ed attitudini) è stato
ritenuto il più idoneo all'espletamento dell'incarico presso l'ente;
2) DI DARE ATTO che l'incarico avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla formale
  accettazione del presente atto di nomina e che il compenso ammonta ad € 1.500,00
annui omnicomprensivi;
3)     DI TRASMETTERE l'adozione del presente provvedimento all'interessato.
 

Il Sindaco
         (Avv. Andrea Maccarelli)

 


