COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DECRETO COMUNALE
***************
NUMERO 3 ( N. 4 DEL REGISTRO )
DATA: 22/02/2018

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI POGGIORSINI.

IL SINDACO
Visto il d.lgs. n. 286/99, art. 1, così come confermato dai decreti d.lgs. n. 267/00 e d.lgs. n. 150/09, dove si
richiede alle Pubbliche Amministrazioni di dotarsi, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi di
controllo interno e, tra questi, di strumenti atti a valutare le prestazioni del personale con qualifica apicale
oltreché sistemi per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti;
Viste le novità introdotte in materia in particolare dal d.lgs. n. 150/2009 e dato atto che con deliberazione n.
23/2012 la commissione CIVIT (oggi ANAC, autorità nazionale Anticorruzione) ha stabilito che gli Enti
Locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16 comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto,
salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo di
costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione, in quanto, nella propria autonomia, possono affidare ad
altri soggetti i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009;
ATTESO che questo Ente ha scelto di continuare ad avvalersi del Nucleo di valutazione;
Richiamati a supporto di tale scelta:
- il d.lgs. n. 286/99 ad oggetto "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il documento dell'ANCI (associazione nazionale dei Comuni italiani) ad oggetto "l'applicazione del d.lgs. n.
150/09 negli Enti Locali: le linee guida in materia di ciclo della performance" dove, tra le altre cose, vengono
fornite indicazioni sui soggetti deputati alla valutazione;
- la deliberazione n. 121/2010 della commissione CIVIT (oggi ANAC, autorità nazionale Anticorruzione) ad
oggetto "Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto "L'applicazione del Decreto legislativo
n.150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance";
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che determina e disciplina sommariamente le
competenze del Nucleo di Valutazione;
Richiamati:
- il decreto del Sindaco n. 12 del 09/11/2017 di nomina della dott.ssa Giulia Lacasella componente esterno
con funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggiorsini avente decorrenza fino al
31/12/2017, dalla data di adozione del medesimo decreto, conferito per il completamento della valutazione
relativa all'anno 2016;
Rilevato, quindi, la necessità di nomina di un nuovo membro del Nucleo di Valutazione del Comune di
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Poggiorsini;
Rilevato che è intenzione di questa Amministrazione adottare un nuovo "Regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", al fine di adeguare quello attualmente vigente alle diverse novità
legislative sopraggiunte, sulla scorta dei nuovi criteri generali che saranno forniti dal C.C. in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi che tenga conto della necessità di riorganizzare l'ente nel perseguimento
degli obiettivi di prevenzione della corruzione e illegalità, garanzia di trasparenza e integrità;
RITENUTO in attesa dell'adozione del nuovo regolamento che disciplini compiutamente anche le modalità di
nomina e le funzioni del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggiorsini, di dovere procedere alla nomina
del componente esterno con funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione;
RITENUTO, di attribuire tale incarico alla Dott.ssa Lacasella Giulia, la quale è dotata di professionalità ed
esperienza ed al fine di assicurare la continuità nel completamento del percorso di valutazione e di
miglioramento dell'organizzazione del lavoro, ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle
funzioni e dei servizi da recepire nel nuovo regolamento, nonché del processo di adeguamento posto in essere
per la metodologia valutativa adottata ed è persona dotata della conoscenza dell'Ente;
Rilevato che la Dott.ssa Lacasella Giulia ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare tale servizio, per
l'attività relativa alla valutazione dell'anno 2017;
RITENUTO di dover provvedere con urgenza per chiudere la valutazione dell'anno 2017;
Ritenuto opportuno riconoscere, per l'espletamento del succitato incarico, un compenso pari ad € 1.500,00
oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate nelle forme di legge;
RICHIAMATO l'art 3, co. 77 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) che ha introdotto all'art. 7 del
d.lgs. n. 165/2001, il comma 6 quater il quale stabilisce che le limitazioni previste ai commi 6, 6 bis e 6 ter in
merito al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di
valutazione;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di nominare, con un incarico valido fino al 31/12/2018 e per effettuare la valutazione dell'anno 2017, la
Dott.ssa Lacasella Giulia, persona dotata di elevata esperienza e professionalità, necessarie per l'espletamento
dei compiti e funzioni inerenti l'incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di
Poggiorsini;
- di stabilire, per l'espletamento del succitato incarico, un compenso pari ad € 1.500,00 oltre al rimborso delle
spese di viaggio debitamente documentate nelle forme di legge;
- di dare atto che tale incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora dovessero sopraggiungere
novità legislative in merito al mantenimento in essere del Nucleo di valutazione stesso;
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- di dare atto che componente interno di diritto del Nucleo di valutazione è il Segretario comunale dell'Ente e
che per il membro interno non è previsto alcun compenso;
- di demandare al Responsabile del settore Amministrativo l'assunzione degli atti di impegno di spesa e di
liquidazione conseguenti al presente atto;
- di trasmettere il presente atto al soggetto incaricato;
- di dare atto che l'efficacia del provvedimento di nomina è subordinato alla dichiarazione in merito alla
insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità alla nomina, sottoscritta con le modalità di cui al
D.P.R. n. 445/2000;
- DI DISPORRE, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del
Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" e, nell'apposita sottosezione, i dati
e documenti concernenti l'incarico in argomento, compreso il curriculum del componente del Nucleo di
valutazione.

IL SINDACO
(dott. Michele Armienti)
_______________________
Per notifica e accettazione
(Dott.ssa Lacasella Giulia)
________________________
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