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DECRETO N. 10  del 22.02.2018 
 
OGGETTO: Nomina Componente del Nucleo di Valutazione 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
- il D.lgs n.150 del 27.10.2009, ed in particolare l’art. 14, ha previsto che ogni Amministrazione 
debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà 
sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.lgs 286/99 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
-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 che al comma 1 recita:” Gli Enti Locali, nell’ambito della loro 
autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso 
il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa”; 
-l’ANAC con delibera n.121/2010 ha confermato questa interpretazione precisando che “l’art. 14 
del decreto legislativo n.150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio 
disposto dall’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 2009) e pertanto la scelta di 
costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del 
singolo Comune; 
 
Richiamato in proposito l’art. 110 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi 
il quale al comma 3 e seguenti prevede: 
3-Il Nucleo è nominato con delibera di Giunta comunale, previo esperimento di procedura ad 
evidenza pubblica per l’acquisizione dei curricula, ed è composto da n.1 esperto dotato di specifiche 
professionalità e competenze in materia di organizzazione del lavoro, di valutazione e controllo 
delle attività dirigenziali o gestione economico-finanziaria, documentate da apposito curriculum. 
4-Il Nucleo dura in carica per il periodo fissato dal decreto di nomina, salvo motivata revoca 
anticipata. 
5-L’Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10 comma 5 del Dlgs 
286/99 tendente ad istituire organismi unici di controllo fra Amministrazioni omogenee previa 
approvazione di specifica convenzione. In tal caso la convenzione dovrà prevedere che l’organismo 
sia composto dai medesimi componenti esterni di una delle Amministrazioni convenzionate, oppure 
da membri nominati dalle Amministrazioni stesse; sarà comunque garantita l’omogeneità dei criteri 
di valutazione e del piano degli indicatori anche al fine di una possibile attività di monitoraggio e 
comparazione dei risultati realizzati dagli Enti interessati. 
6-Al Nucleo è corrisposta una indennità nella stessa misura prevista per il Revisore dei Conti. E’ 
altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, calcolate, nel caso di uso del mezzo proprio, 
sulla base del costo KM pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super. 
7-Un dipendente dell’Ente, di idonea categoria, svolge le funzioni di segretario del Nucleo di 
Valutazione con funzioni di supporto. 
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Rilevato che l’attuale Nucleo di Valutazione, dott. Luigi De Cristofaro, è stato nominato con 
decreto sindacale n.18 del 17.2.2014 per il periodo di anni tre rinnovabili; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.25 del 20.02.2017 con la quale si stabiliva  di 
autorizzare la prosecuzione dell’incarico all’attuale Organo di Valutazione differendo il termine di 
cessazione dello stesso al 31.01.2018 onde consentire: 
-il completamento del processo di valutazione dei Responsabili per le attività 2016 finalizzato alla 
redazione della relazione sulla performance finale; 
-il completamento della bozza di Regolamento di misurazione e valutazione performance da 
approvarsi unitamente al Piano della Performance 2017; 
-l’esperimento di una nuova selezione pubblica sulla base di uno schema da approntarsi entro il 
30.08.2017 e l’individuazione di un nuovo Nucleo entro e non oltre il 30.10.2017, onde consentire 
anche un periodo di affiancamento per garantire continuità nelle attività del Nucleo; 
 
Rilevato che con decreto sindacale n. 2 del 23.3.2017 si è provveduto alla proroga dell’incarico di 
componente del Nucleo di Valutazione Dr.Luigi De Cristofaro fino al 31.01.2018; 
 
Che alla data di scadenza non si è positivamente conclusa la procedura avviata per la 
individuazione di nuovo componente del nucleo in sostituzione di quello in scadenza; 
 
Che al momento devono essere effettuati tutti gli adempimenti relativi alla performance anno 2017 
che è opportuno che vengano poste in essere dallo stesso soggetto che ha seguito il ciclo della 
performance nell’anno 2017; 
 
Ritenuto necessario, al fine di evitare interruzione nello svolgimento dei compiti dell’organo 
interno di valutazione e rispettare le diverse fasi del ciclo della performance, di avvalersi della 
facoltà di rinnovo prevista dal Decreto sindacale n.18 del 17/2/2014; 
 
Tenuto conto che il predetto Decreto Sindacale di nomina del Nucleo è stato assunto all’esito di 
una procedura di evidenza pubblica nella quale si prevedeva espressamente la possibilità di rinnovo 
dell’incarico; 
 
Considerato che tra i nuovi compiti attribuiti con il nuovo Regolamento Uffici e Servizi al Nucleo 
l’art. 111 prevede: 
-Il Nucleo acquisisce le valutazioni generali del Sindaco e le indicazioni dei Responsabili di Settore 
e definisce entro il primo trimestre di ciascun anno il sistema e il piano degli indicatori e i parametri 
di riferimento del controllo. 
-Il piano viene sottoposto all’esame della Giunta, che lo acquisisce con le modifiche che ritiene di 
apportare, e viene adottato dall’organo di governo del Comune al fine di rendere oggettivo e 
trasparente l’intero processo di valutazione. 
-Il Nucleo coadiuva la Giunta, nell’applicazione dei criteri afferenti la graduazione della 
retribuzione di posizione, o valuta l’adeguatezza della relativa metodologia approvata dalla Giunta; 
gli stessi compiti sono svolti per la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti dirigenziali, ai 
fini della liquidazione annuale della retribuzione di risultato. 
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R I N N O V A 

 
l’incarico di Componente Unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Santa Maria a Vico,già 
conferito al dr. Luigi De Cristofaro  con decreto n.18 del 17 febbraio 2014 di cui in premessa, e 
prorogato al 31.01.2018 con decreto n.2 del 23.03.2017,dando atto che il presente incarico avrà 
scadenza il 31 gennaio 2020; 
 

DA’ ATTO 
 
che il Dr.Luigi De Cristofaro si è reso disponibile ad una riduzione del compenso annuo del 10% e  
che pertanto allo stesso competerà il compenso annuo di € 6.396,30,oltre rimborso spese di viaggio, 
effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso l’Ente; 
     

D I S P O N E 
 
Che copia del presente provvedimento sia notificato all’interessato e trasmesso al Segretario 
Generale, al Revisore dei Conti, al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, che 
provvederà alle incombenze gestionali di competenza, e a tutti i Responsabili di Posizioni 
Organizzative. 
 
   
 
 
                                                                                             F.to    I L S I N D A C O 
                                                                                                          Andrea Pirozzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


