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DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 10/05/2017

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE [Art. 2 del vigente
Regolamento del N.d.V.]

IL SINDACO

Premesso che:

- con la legge n.15 del 04 marzo 2009 il Parlamento ha delegato il Governo ad avviare un
processo di legiferazione per la riforma della Pubblica Amministrazione;

- uno degli atti fondamentali prodotti dal legislatore, tra i tanti fin qui promossi, è stata
l'approvazione del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 successivamente
modificato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7agosto 2015, n. 124 "Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" entrato in vigore
il 28/08/2015;

- Il suddetto Decreto 150/2009 prevede agli articoli 7 e 14 che gli enti pubblici
nominino un Organismo Indipendente di Valutazione per lo svolgimento di diverse

funzioni al fine di misurare e valutare le prestazioni ed i comportamenti organizzativi
dei responsabili apicali degli enti in termini di performance individuali ed organizzative;
-che la Commissione CIVIT, con deliberazione n. 121 del 09 dicembre 2010, ha

determinato che la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione costituisce

scelta autonoma dell'ente i cui requisiti sono stati definiti dalla delibera ANAC (ex Civit)
n. 4 del 16 febbraio 2010 e dalle successive delibere n. 107/2010, n. 21/2012, n.
23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012;

- che con Delibera ANAC 12/2013 - si sono nuovamente stabiliti i Requisiti e il

procedimento di nomina degli OIV (Organismi indipendenti di valutazione] che può

valere come elemento di principio anche per gli altri sistemi di valutazione della

performance deidipendenti pubblici anche se non direttamente applicabile;

- che l'amministrazione comunale può avvalersi della possibilità di nominare, in

alternativa all'OIV, altro organismo dei valutazione, quale ad esempio il Nucleo di

Valutazione mantenendo le stesse funzioni previste dal Decreto Legislativo n. 150/2009

e ss.mm.ii. in capo all'organismo valutativo;

Visto che:

- a fronte della predetta delibera ANAC n. 4 del 16 febbraio 2010, con deliberazione della

Giunta Comunale n. 367 del 30.12.2010, l'amministrazione ha approvato il

"Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione" adeguato alle prescrizioni
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ed agli indirizzi del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e della commissione

nazionale per lavalutazione, trasparenza e per l'integrità (CIVIT) ora ANAC;

- il N.d.V. precedentemente individuato dapprima con Decreto Sindacale n.15 del

31.12.2010 e successivamente con Decreto Sindacale n.4 del 01.07.2014, è scaduto in
data 05.04.2017;

- pertale ragione in data 15.03.2017, il Dirigente del ISettore, ha pubblicato al Prot. gen.
n. 26037, un "Avviso per la nomina di due componenti del Nucleo di Valutazione del

Comune diAprilia (LT)";

- a seguito di tale Avviso, pubblicato dal 15.03.2017 al 14.04.2017 nell'apposita sezione

del sito internet istituzionale, sono pervenute 31 domande;

Vista inoltre l'istruttoria di ammissibilità delle domande dei candidati prodotta dal

Dirigente del I Settore Ufficio RR.UU. circa l'Avviso per la nomina di due componenti del

Nucleo di Valutazione del Comune di Aprilia, assunta al Prot. n.43660 del 08/05/2017, i

cui nominativi sono resi noti nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai

sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza",

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" entrata in vigore il 23/06/2016;

Visto l'importanza che riveste sempre più per competenze e responsabilità il ruolo

dell'OIV ovvero del N.d.V. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, commal, lettera r)

della Legge 124/2015 (ed. Riforma Madia);

Valutati attentamente le domande ei curricula dei 31 candidati;

Visto il comma 1, dell'art. 2 del vigente Regolamento del Nucleo di Valutazione del

Comune di Aprilia, che dispone che "/ membri del Nucleo di Valutazione sono nominati

dal Sindaco con proprio Decreto sulla base della valutazione del curriculum dei candidati"

Visto l'art. 10 deH"'Avv/so per la nomina di due componenti del Nucleo di Valutazione del

Comune di Aprilia (LT)" del 15.03.2017 Prot. gen. n. 26037, che prevede che la scelta,

previa valutazione comparativa delle domande pervenute, sarà effettuata dal Sindaco, a

suo insindacabile giudizio;
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Visto il Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999;

Visto l'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento locale";

Visto l'art. 7 e 14 del decreto legislativon. 150 del 27 ottobre 2009;

Visto il Regolamento del Nucleo di Valutazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la nota circolare n. 3550/2017 del Dipartimentodella Funzione Pubblica;

Visto il Decreto Ministeriale del 2/12/2016 inapplicazione del DPR n.105/2016;

Assunti i poteri di cui all'art. 50, comma 10, del D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò considerato

DECRETA

per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate:

1. che in ossequio del comma 2, dell'art. 2 del Regolamento del N.d.V., più volte

citato, il Nucleo di Valutazione è composto da 3 membri:

> dal Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Presidente, salvo diversa

disposizione del Sindaco;

> da due componenti scelti tra esperti qualificati;

2. che in attuazione del punto precedente, di nominare, ai sensi del comma 1,

dell'art. 2 del vigente Regolamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Aprilia e a

seguito di verifica dei curricula dei 31 candidati di cui alY"Avviso per la nomina di due

componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Aprilia (LT)" del 15.03.2017 Prot.

gen. n. 26037, i due componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Aprilia nelle

persone dell'Ing. Augusto Ruggia e del Dott. Veronese Antonio;

3. che il ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione verrà svolto dal Segretario

Generale del Comune di Aprilia, Dottssa Elena Palumbo;

4. che due componenti risultano iscritti all'Elenco nazionale degli Organismi

Indipendenti di Valutazione e più precisamente il Presidente, Dottssa Elena Palumbo al

n. 1214 e ring. Augusto Ruggia al n. 705;

5. che ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4 del vigente Regolamento sul Nucleo di

Valutazione, "ilperiodo di durata del NdVè di 3 anni dalla nomina, indipendentemente dal

rinnovo degli organi di governo dell'Ente, con possibilità di una sola proroga di pari

durata, fatto salvo la figura del Segretario Generale. 1 membri restano in carica fino alla
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nomina del nuovo organismo" e ancora "/' componenti del NdV possono essere revocati

anticipatamente su decisione motivata del Sindaco solo per gravi e ripetute inadempienze,

puntualmente contestate, rispetto aicompiti affidati con ilpresente Regolamento";

6. che per le ragioni di cui al punto precedente, il Nucleo di Valutazione così come

composto, resta in carica fino al 08.05.2020;

7. che il Presidente ed i componenti del Nucleo di Valutazione, le cui generalità

sono agli atti dell'Ente, ma che verranno pubblicati sul sito istituzionale nell'apposita

sezione, "Amministrazione Trasparente" si sono dichiarati disponibili a svolgere il

predetto incarico;

DECRETA

Inoltre

1. che ai due componenti esterni verrà corrisposto, come da art. 14 del vigente

Regolamento, un compenso annuo, IVA inclusa, pari a quello dei componenti del Collegio

dei Revisori dei Conti. Il compenso è considerato omnicomprensivo di spese, contributi,

viaggi e soggiorni vari.

2. che l'attività del N.d.V. verrà svolta in attuazione delle normative vigenti in tema

di organismi di valutazione e di performance ed in particolare ai sensi dell'articolo 4 del

Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione e delle indicazioni che

vengono fornite periodicamente dall'ANAC;

3. di demandare ai dirigenti interessati (I e II Settore), ognuno per quanto di

propria competenza a provvedere, con successivi atti di liquidazione, al pagamento delle

prestazioni per i componenti esterni;

4. di rispettare la direttiva ministeriale ad oggetto: "Misure per attuare parità e

pari opportunità tra uominie donne nelle amministrazionipubbliche" emanata in data 23

maggio 2007;

5. di dichiarare che il presente provvedimento, urgente, valido ed efficace con ogni

effetto di legge vigente, e che venga pubblicato nella sezione Trasparenza in

ottemperanza di legge e altresì notificato:

-al Segretario Generale del Comune di Aprilia, Dottssa Elena Palumbo

-all'Ing. Augusto Ruggia

-al Dott. Antonio Veronese

e per conoscenza alla Giunta e ai Sigg. Dirigenti.

IL SINDACO

Antonio Terra
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