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IL SINDACO 

Premesso che: 

 - il Decreto 150 del 27 ottobre 2009 - articoli 7 e 14 - ha previsto per gli Enti  locali la possibilità di

costituire 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  l’amministrazione  comunale  può  avvalersi  della  possibilità  di  nominare,  in  alternativa

all’OIV, altro organismo di 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;

- 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 ed agli

indirizzi del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e della commissione nazionale per la

valutazione, trasparenza e per l’integrità (CIVIT) ora ANAC; 

- il Nucleo di Valutazione individuato con Decreto Sindacale n. 5 del 10.05.2017 è scaduto;

- gli attuali componenti continuano a svolgere le relative funzioni fino alla nuova nomina del nuovo

Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del Regolamento;

Attesa la sempre maggiore rilevanza, in termini di competenze e responsabilità, che riveste l’OIV

ovvero  il  N.d.V.  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  17,  comma1,  lettera  r)  della  Legge

124/2015 (c.d. Riforma Madia); 

Considerato che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13.08.2020 si è ritenuto opportuno modificare l’

art. 2 del prefato “Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione”, il quale prevede un

organo collegiale composto da tre componenti, di cui due esterni e il Segretario Generale in qualità

di Presidente, allo scopo di trasformare l’organo collegiale in un organo monocratico esterno, al fine

del contenimento della spesa;

-  in data 20.08.2020,  il  Responsabile  del  procedimento di  nomina,  Dott.ssa Gloria  Di  Rini,  ha

pubblicato, nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, un Avviso Pubblico per la nomina

dell’organo monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Aprilia;

- le istanze di manifestazione di interesse pervenute al Comune di Aprilia entro e non oltre il 14

settembre c.a., come disposto, sono state 17;

Vista l’istruttoria di ammissibilità delle domande dei candidati dettata dall’art.  4 dell’Avviso per

l’individuazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Aprilia;
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Visto il comma 1, dell’art. 2 del vigente Regolamento del Nucleo di Valutazione del Comune di

Aprilia, che dispone che “Il nucleo di valutazione è un organo monocratico nominato dal Sindaco

con proprio decreto sulla base della valutazione del curriculum dei candidati”, i quali siano risultati

in possesso di tutti i requisiti professionali e di esperienza contenuti nello stesso;

Visto l’art. 5 dell’“Avviso per l’individuazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Aprilia”

che prevede che “non si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito, bensì ad un

elenco dal quale l’amministrazione potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del triennio,

previa verifica del mantenimento dei requisiti di partecipazione”. 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento locale”;

Visto il Regolamento del Nucleo di Valutazione; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

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. di nominare, ai sensi del comma 2 e comma 3, dell’art. 2 del vigente Regolamento del Nucleo di

Valutazione del  Comune di  Aprilia  e  a  seguito di  verifica dei  17 curricula dei  candidati  di  cui

all’Avviso per l’individuazione del  Nucleo di Valutazione del  Comune di  Aprilia per il  triennio

2020-2023,  il  Nucleo  di  Valutazione  del  Comune  di  Aprilia  nella  persona  del  Dott.  Paolo

Caracciolo, il  quale risulta aver presentato regolare candidatura acquisita al Protocollo Generale

dell’Ente al n. 74332;

2. di dare atto che è stata preventivamente acquisita l’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs 165/2001

rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, e cioè dalla Provincia di L’Aquila, registrata al

protocollo generale con il n. 86390;

3.  di  dare  atto,  altresì,  che  ai  sensi  dell’art.  5  dell’ Avviso  per  l’individuazione  del  Nucleo  di

Valutazione del Comune di Aprilia,  “l’incarico ha durata triennale, decorrente dalla data del decreto

sindacale di nomina, ed è rinnovabile per una sola volta.” e che “il Nucleo di Valutazione continua

ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza,  fino alla riconferma o nomina del  nuovo

organo” ed ancora “potrà essere revocato anticipatamente su decisione motivata del Sindaco, solo

per  gravi  e  reiterate  inadempienze,  puntualmente  contestate  rispetto  ai  compiti  previsti  dal

Regolamento”.

4.  di  dichiarare,  dunque,  che  il  Nucleo  di  Valutazione  così  nominato  resta  in  carica  fino  al

20.10.2023;

5. che il presente decreto di nomina, il curriculum vitae ed il compenso saranno pubblicati sul sito

internet  istituzionale  dell’Ente,  Amministrazione  trasparente  al  seguente  link:

https://www.comune.aprilia.lt.it/ammtrasparente/nucleo-di-valutazione-ndv/ ;

 DECRETA 
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Inoltre 

1. che al Nucleo di Valutazione 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, quindi pari

ad € 16.800,00 annui, lordi;

2. che l’attività del Nucleo di Valutazione 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 dichiarare che il presente provvedimento venga notificato:

-  al  Segretario  Generale  del  Comune  di  Aprilia,  Dott.ssa  Gloria  Di  Rini,  responsabile  del

procedimento di nomina; 

- al Dott. Paolo Caracciolo;

- e per conoscenza alla Giunta e ai Sigg. Dirigenti.

                     I L S I N D A CO

           Antonio Terra 

                                                                                      
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
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