Decreto nr. 12 del 03/07/2020

OGGETTO:

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO
PREMESSO che:
 presso ciascuna Pubblica Amministrazione deve essere costituito l’Organismo Indipendente di
Valutazione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009;
l’Organismo Indipendente di Valutazione attesta in particolare il grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ai dirigenti ed alle posizioni organizzative e propone al Sindaco la valutazione del Segretariodirettore generale con riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in
vigore l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000;
 la CIVIT ora ANAC con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, n. 23 del 06.11.2012 e n. 12 del 27.02.2013,
ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del nucleo di
valutazione;
RICHIAMATO in proposito il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 07.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, e ss.
mm. ii.;
PRESO ATTO che la citata norma regolamentare prevede all’art. 21, comma 2, che il nucleo di valutazione
sia composto dal Segretario Generale e da due esperti in organizzazione e/o procedure di valutazione
nominati dal Sindaco, previa acquisizione dei curricula;
CONSIDERATO che con determinazione n. 329 del 05.06.2020, è stata avviata con avviso pubblico, la
procedura per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di valutazione;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza previsto delle ore 12.00 del 20.06.2020 sono pervenute al
protocollo dell’Ente n. 11 domande di partecipazione alla selezione, corredate dai rispettivi curricula;
RITENUTO di nominare, sulla base della valutazione dei curricula presentati, quali componenti esterni del
Nucleo di valutazione del Comune di Trezzo sull’Adda il Dott. MAFFEIS ALBERTO nato a Bergamo il
02.03.1971 e la Dott.ssa PANDOLFO ELISABETTA nata a Garbagnate Milanese il 31.12.1984;

VISTO il nulla osta all’espletamento dell’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione del
nostro Ente, pervenuto al protocollo in data 30.06.2020, n. 10816/20, rilasciato dal Comune di Bergamo al
proprio dipendente Alberto Maffeis;

DECRETA
1. DI NOMINARE quali componenti esterni del nucleo di valutazione del Comune di Trezzo sull’Adda
dall’adozione del presente provvedimento per la durata di anni tre:
- Dott. MAFFEIS ALBERTO nato a Bergamo il 02.03.1971;
- Dott.ssa PANDOLFO ELISABETTA nata a Garbagnate Milanese il 31.12.1984;
2. DI DARE ATTO che il componente interno del Nucleo è la Dott.ssa Maria G. Fazio, Segretario Generale
dell’Ente, che lo presiede;
3. CHE il trattamento economico omnicomprensivo applicato a ciascun componente del Nucleo di
valutazione, con esclusione del Segretario generale, è pari a € 1.500,00 annui;
4. DI DARE ATTO che, essendo la Dott.ssa Pandolfo Elisabetta dipendente di Dasein srl C.F./P.IVA
06367820013, il compenso spettante per l’incarico svolto verrà versato a detta società, fatte salve
diverse indicazioni che verranno fornite dalla Dott.ssa Pandolfo nel corso di svolgimento dell’incarico;

DISPONE
Che copia del presente viene affisso all’Albo dell’Ente e notificato agli interessati;
Il Servizio Risorse Umane ed Organizzazione è incaricato dell’esecuzione del presente atto;
Che il presente provvedimento e i curricula dei componenti del Nucleo di valutazione siano pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Dalla residenza municipale, 3 luglio 2020

Il Sindaco
Silvana Carmen Centurelli
Atto sottoscritto digitalmente

