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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E RELATIVI INCARICHI

 
IL SINDACO

 
 
 
OGGETTO: costituzione del Nucleo di valutazione e relativi incarichi
 

IL SINDACO
 

richiamati gli articoli 48 e 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue modificazioni e le disposizioni dello
Statuto Comunale in materia di organizzazione, programmazione e controllo;

preso atto che, ai sensi delle precitate disposizioni, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n.
46 del 25/11/2010 ad oggetto: “Approvazione criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento
degli Uffici e dei Servizi alla luce dei nuovi principi del d.lgs. 150/2009”;

dato atto che, in forza delle disposizioni normative intervenute successivamente e, comunque, nel
rigoroso rispetto dei predetti criteri generali, la Giunta ha provveduto, con deliberazione n.60 del
23/05/2015, all’aggiornamento della parte I del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
concernente, nello specifico, l'assetto organizzativo del Comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali
per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi di coordinamento, l'esercizio delle funzioni di direzione e le linee
procedurali di gestione del personale, approvando il nuovo testo regolamentare;

dato atto, altresì, che il nuovo Regolamento sostituisce integralmente anche le disposizioni della parte III
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, concernente le norme per la costituzione e il
funzionamento dell’Organismo di valutazione, già approvata dalla Giunta Comunale, con deliberazione n.
28, del 15/03/2014, determinando, conseguentemente, la cessazione dell’efficacia di tutti gli atti ad essa
connessi;

ricordato:
-      che la Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 07/03/2015 ha aderito al “Progetto relativo al
Servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di valutazione, per il biennio 2015-
2016”, predisposto da Lega dei Comuni di Pavia a favore dei Comuni aderenti, approvando, nel
contempo, il relativo accordo;
-      che tale accordo prevede espressamente, al punto 4: “Il Comune s’impegna pertanto a nominare il
Nucleo di valutazione secondo le modalità congiuntamente definite, attraverso gli aggiornamenti e
adeguamenti dei regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e del nuovo
sistema di valutazione, proposti da Lega dei Comuni”;
-      che l’art. 31, comma 5, della parte I del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
prevede: “Il Sindaco nomina con proprio decreto il Nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di
autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco stesso. Per ragioni di razionalizzazione e
contenimento della spesa, il Nucleo è monocratico, costituito dal solo Segretario o da un solo esperto
esterno. In alternativa, il Nucleo di valutazione può anche essere costituito dal Segretario, che lo
presiede e da un solo esperto esterno. In ogni caso, l’esperto esterno deve possedere peculiari
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competenze in materia di organizzazione e valutazione del personale e di sistemi di programmazione e
controllo, desumibili da concrete e pluriennali esperienze svolte, con ruoli direzionali, in ambito pubblico
o privato. Egli non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste
dalla legge e decade per l’eventuale sopravvenienza di tali situazioni”;

considerato, pertanto, che in base alla disciplina prevista dagli atti più sopra richiamati (parte I del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in combinato disposto con la deliberazione di
adesione al progetto di Lega dei Comuni e relativo accordo), spetta al Sindaco la nomina del Nucleo di
valutazione, prescegliendo una delle articolazioni della composizione prevista dal citato art. 31 del
Regolamento;

ritenuto opportuno e conveniente prevedere che il Nucleo di valutazione sia costituito dal Segretario, che
lo presiede e da un solo esperto esterno;

acquisita la nota di Lega dei Comuni di Pavia del 15/04/2015 acquisita al protocollo dell’Ente il 03-06-2015
al N. 2015/00003352 cat. II cl. 14 fasc. 1  nella quale viene indicato l’esperto esterno, il quale, sulla base
del curriculum presentato e disponibile agli atti, possiede le competenze richieste per la nomina e non si
trova trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto all’incarico, ai sensi di
legge e regolamento;   

DECRETA

1.       di stabilire che il Nucleo di valutazione sia costituito dal  Segretario, che lo presiede e da un solo
esperto esterno

2.                   di prendere atto che l’esperto esterno indicato da Lega dei Comuni di Pavia è il Dott. Andrea
Antelmi

1.       che, in conseguenza, il Nucleo di valutazione, con tutte le competenze previste dal Regolamento,
risulta composto

-          dal Segretario Comunale        Dott. Davide D’Amico              che lo presiede e

-          dall’esperto esterno                Dott. Andrea Antelmi,
 in possesso, sulla base del curriculum presentato e disponibile agli atti, delle competenze richieste
per la nomina e non incorrente in nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto
all’incarico, ai sensi di legge e regolamento ;

4.    di stabilire, ai sensi di Regolamento, che detti incarichi abbiano una durata non superiore a quella
del mandato del Sindaco che vi ha provveduto, salvo riconferma, fatti salvi i casi di insorgenza di
eventuali situazioni di inconferibilità o incompatibilità o di revoca, previsti dal Regolamento stesso;

5.     di precisare che non risulta necessaria la predeterminazione del relativo compenso per l’esperto
esterno, in quanto lo stesso è ricompreso nel contributo riconosciuto a Lega dei Comuni di Pavia, per
l’adesione al progetto predisposto dalla stessa associazione, di cui alla deliberazione di G.C. n. 18 del
07/03/2015;

 
 
L’originale del presente atto, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi

informatici dell’Ente.
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