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Decreto Prot. n.   8761   del   16 ottobre 2020 
 

 

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 

(ottobre 2020 / ottobre 2023) 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

 Il D.Lgs.27/10/2009 n.150, di attuazione della Legge 04/03/2009 n.15 in materia di 

ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni, prevede una serie di adempimenti relativi alla revisione e 

all’aggiornamento delle forme di controllo interno e dei modelli di valutazione del 

personale nonché della performance delle strutture organizzative; 

 l’art.14, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009 prevede che ogni Amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo Indipendentemente di 

Valutazione della performance al quale, ai dell’art.7 del predetto D.Lgs. n. 150/2009, 

compete la valutazione e misurazione della performance di ciascuna struttura 

organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione dei dirigenti; 

 l’art.16, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 150/2009 dispone “Le Regioni e gli Enti Locali 

adeguano i propri ordinamenti ai principi ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 

commi 2, 7, 9, e 15, comma 1”; 

 

Considerato che con deliberazione n. 121 del 09/12/2010, la Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), ha 

stabilito la non obbligatorietà dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per gli 

enti Locali, non essendo l’art.14 del D.Lgs. n. 150/2009 in diretta applicazione agli stessi, in 

ragione del mancato rinvio disposto dall’art.16, comma 2, del medesimo Decreto 

Legislativo, pur potendo il singolo Comune, nell’esercizio della sua discrezionalità, 

scegliere di costruire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10 marzo 2010, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato l’ Appendice 5 al Regolamento degli uffici e 

dei servizi -  Regolamento per l’istituzione del Nucleo di Valutazione, come modificato 

dalla  deliberazione della Giunta Comunale n. 99  del 09 ottobre  2020; 

 

Dato atto che l’individuazione e la nomina del candidato che costituirà il Nucleo di 

Valutazione è di competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 02 del Regolamento citato; 

 

Esaminato il curriculum del dott Riccardo Giovannetti, prot. n. 8486 del 7/10/2020; 
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Ritenuto lo stesso tale da comprovare l’esperienza, la competenza e la professionalità 

in materia come richiesto dalla normativa vigente e dal Regolamento Regolamento per 

l’istituzione del Nucleo di Valutazione monocratico di questo ente; 

 

Tutto ciò premesso e di seguito integralmente riportato: 

 

NOMINA 

 

quale componente del Nucleo di Valutazione (NdV) monocratico del Comune di 

Casnigo, il Dott. Riccardo Giovannetti, di Carpiano (MI) - Via Umbria 16,  per il periodo 

ottobre 2020 / ottobre 2023, poiché in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla 

normativa vigente e dall’Appendice 5 al Regolamento degli uffici e dei servizi -  

Regolamento per l’istituzione del Nucleo di Valutazione monocratico dell’ente ed in 

particolare dell’art. 02 e quindi nelle condizioni di poter espletare il proprio incarico nel 

modo più efficiente ed efficace per l’Ente; 
 

si da atto che il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 

150/2009 e del Regolamento comunale di istituzione del Nucleo di Valutazione adottato 

nel Comune di Casnigo assolve, in primo luogo, ai seguenti compiti: 

 Effettua e propone al Sindaco la valutazione annuale delle posizioni organizzative 

(Responsabili di Settore), accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai 

fini dell’erogazione dell’indennità di risultato; 

 Sottopone all’approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle 

posizioni e delle prestazioni delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, 

anche ai fini della progressione economica; 

 Verifica l’adozione e l’attuazione del Sistema di valutazione permanente dei Responsabili di 

Settore e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 del 

D.Lgs, 267/00; 

 Collabora con l’ente al fine di garantire la correttezza dei processi di misurazione, 

valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di 

valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità; 

 Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei 

premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

 Collabora con l’Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e 

gestionale dell’Ente; 

 Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla Trasparenza; 
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 Svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative e/o regolamentari; 

 

il compenso annuo da corrispondere al Nucleo di valutazione nominato è pari ad € 

1.500,00 (millecinquecento/00) annui conformemente a quanto previsto dal Regolamento 

per l’istituzione del Nucleo di Valutazione approvato con delibera Giunta Comunale n. 39 

del 10/03/2010  come modificato dalla  deliberazione della Giunta Comunale n. 99  del 09 

ottobre  2020; 
 

il presente atto viene trasmesso al Nucleo di Valutazione nominato per la conseguente 

accettazione. 
 

Casnigo, lì 16/10/2020 

 

       Il Sindaco 

                             (Enzo Poli) 

 

 

 

*********************************************************************************************** 
 

 

Il sottoscritto dr. Riccardo Giovannetti   

 

DICHIARA 

 

Di accettare la nomina quale Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Casnigo 

per il periodo ottobre 2020 / ottobre 2023. 

 

        Il Nucleo di Valutazione 

(dott. Riccardo Giovannetti) 
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