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DECRETO SINDACALE
Oggetto: nomina del Nucleo di Valutazione monocratico, ex srt. 4 c. 2 lettog) della Legge
n. 15/2009, per l'espletamento dei compiti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni"

IL SINDACO
Premesso e considerato che:
- il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, ha apportato rilevanti innovazioni all'organizzazione del lavoro
pubblico, modificando e rivedendo ampiamente il D.Lgs. 165/2001 e introducendo istituti
innovativi orientati al miglioramento dell'efficienza e della produttività della macchina
organizzativa ed alla trasparenza, quest'ultima da intendere in termini di accessibilità totale alle
informazioni concernenti ogni aspetto dell' organizzazione;
- quanto innanzi ha lo scopo di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro,
elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza
delle prestazioni lavorative ed imparzialità dell' operato della pubblica amministrazione;
- la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non .può che
essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle
prestazioni rese e delle relative attività;
Visti e richiamati:
- il D. 19s.30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 2 della legge delega del 4 marzo 2009 n. 15, ad oggetto: "Delega al Governo finalizzata
all' ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell' economia e del lavoro e alla Corte dei Conti";
- il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- "L' applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le linee guida dell' ANCT
in materia di Ciclo della Performance"di novembre 20l O;
- la delibera della CIVIT n. 121 del 09.12.2010;

Rilevato che la nuova normativa, in riferimento alla misurazione e valutazione della performance ha
comportato la produzione di ampia dottrina e/o indirizzi interpretativi in ordine alle modalità di
applicazione della stessa con riguardo agli Enti Locali;
Dato atto che, con riferimento alla misurazione e valutazione della performance, una volta fissati i
principi generali nel nuovo regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi in corso di
definizione, la Giunta provvederà in relazione alle fasi del ciclo della performance e ai soggetti
coinvolti, con separata deliberazione, ad approvare la specifica metodologia;
Visto:
- l'art. 14, co. 1 del D. Lgs. N. 150/2009, che prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o
in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance;
- l'art. 7, co. 2 lett.a) del predetto D. Lgs., che prevede che la funzione di misurazione e
valutazione della performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, dalle unità o aree o servizi di responsabilità in cui si articola, ai
singoli dipendenti, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti/ responsabili apicali di
vertice;
Rilevata che la delibera n. 121 del 09.12.20 l O della CIVIT non ritiene obbligatoria per i comuni

l'istituzione dei detti organismi, circostanza che permette e consente di operare con i Nuclei di
Valutazione;
Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dalla Civit con la citata delibera n. 121/20l O,
circa la non obbligatorietà per i Comuni dell'istituzione degli Organismi Indipendenti di
Valutazione, è permesso e consentito di operare con i Nuclei di Valutazione.
Considerato, altresì, che ai sensi ai sensi del combinato disposto dell' art. 4 c. 2 lett. g) della Legge
n. 15/2009 e dell'art. 14, comma 7, del d.lgs.n.150 del 27 ottobre 2009 e della deliberazione Civit n.
121 succitata bisogna istituire, nominare ed individuare il Nucleo di Valutazione monocratico
nell' ottica del risparmio di spesa;
Rilevato che ai sensi dell' art. 4 c. 2 lettog) della Legge n. 15/2009 e della delibera Civit 21/20 l O
l'organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell'Organismo indipendente di
valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l'organo di indirizzo
politico - amministrativo dell' ente locale.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 7 c. 6 quater del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. la scelta dei
componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative;
Acquisita la disponibilità dell' Avv. Marco Saraceno, nato il 08/08/1975, domiciliato in Sant' Angelo
Le Fratte, alla Via Umberto I, n. 44 all'accettazione dell'incarico in questione.
Dato atto che dal curriculum acquisito agli atti risulta e si evince che:
- lo stesso è in possesso di particolare competenza e di esperienza nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e della valutazione della performance del
personale;
- è in possesso di diploma di laurea;
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-l'esperto su citato non riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali e non ha rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, né ha rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la
designazione;
Ritenuto, per tutte le motivazioni su addotte, dover provvedere in merito a nominare ed individuare
il Nucleo di Valutazione Monocratico, cui conferire tutte le funzioni correlate alla misurazione e
valutazione della performance per l'espletamento dei compiti di cui al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; oltre
alle competenze specifiche derivanti dalle disposizioni normative vigenti e da tutte le altre derivanti
da eventuali modifiche alle stesse;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01.02.201 con la quale si è approvato il
Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione
Visto il comma 3, articolo 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 nel testo coordinato con la
Legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 il quale dispone che "ai sensi dell'articolo l, comma
2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.)"

DECRETA
l) Di nominare ed individuare, ai sensi dell' art. 4 c. 2lett. g) della Legge n. 15/2009, il Nucleo di
valutazione monocratico del Comune di Gallicchio - a cui sono conferite le funzioni correlate alla
misurazione e valutazione della performance per l'espletamento dei compiti di cui al decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni; oltre alle competenze specifiche derivanti dalle disposizioni normative vigenti e
da tutte le altre derivanti da eventuali modifiche alle stesse- nella persona del Dott. Avv. Marco
Saraceno nato il 08/08/1975, domiciliato in Sant' Angelo Le Fratte, alla Via Umberto I, n. 44
Componente Unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Gallicchio.
2) Di dare atto che l'incarico è conferito sino al 31/12/2016
disciplinare al presente decreto allegato.
3) Di dare atto che il compenso annuo per l'attività
(millecinquecento) omnicomprensivo.
4) Di notiziare del presente provvedimento
Responsabili dei Settori dell 'Ente.

ed è disciplinato

da prestarsi

da apposito

è pari ad euro 1.500,00

la Giunta Comunale, il Segretario Comunale ed i

5) Di disporre che il presente provvedimento, in uno al curriculum del componente umco del
Nucleo di Valutazione, sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gallicchio.
6) Di disporre, infine che copia del presente provvedimento sia comunicato all'interessato
alla
nomina in oggetto, al Responsabile del Finanziario per quanto di rispettiva competenza per i
successivi adempimenti.
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DISCIPLINARE

D'INCARICO

Visto il Regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 62 del 26.10.2012;
Visto il Decreto Sindacale del 08/08/2014 con il quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione
sino al 31/12/2016;
Dato atto che il suddetto rapporto di collaborazione deve essere regolato da apposito disciplinare di
mcanco;
Tra il Rappresentante del Comune di Gallicchio, e il Dott. Marco Saraceno, nato il 08/08/1975,
domiciliato in Sant' Angelo Le Fratte, alla Via Umberto I, n. 44, si conviene e si stipula quanto di
seguito precisato:

ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Il dott. Dott. Marco Saraceno accetta l'incarico come sopra attribuito con decreto sindacale del
08/08/2014
Regolamento

e, pertanto,

si impegna a collaborare

sul funzionamento

ad assicurare

gli adempimenti

previsti dal

del Nucleo di Valutazione approvato con delibera di

Comunale n. 14 del 01.02.2011 e succ.mod. ivi compreso le valutazioni

Giunta

sulle attività degli

incaricati di posizione organizzativa svolta dagli stessi nell' anno 2014, 2015 e 2016;
ART.2 - DURATA
L'incarico decorre dalla data del provvedimento di nomina con scadenza al 31.12.2016;
ART.3 - COMPENSO
Il Comune di Gallicchio al Dott. Dott. Marco Saraceno, per l'espletamento

dell'incarico

di

componente unico del Nucleo di Valutazione, corrisponderà un compenso annuo omnicomprensivo
totale pari ad € 1.500,00 compreso IV A e CAP se dovuti
ART.4 - INFORMAZIONE
Il Dott. Marco Saraceno, quale componente del Nucleo ha diritto di prendere visione dei documenti
amministrativi detenuti dagli uffici e di richiederne copia per iscritto o oralmente. Ha altresì diritto
di richiedere agli uffici, oralmente o per iscritto, ogni informazione utile allo svolgimento dei propri
compiti.

Le suddette richieste vanno rivolte ai Responsabili delle singole Aree, che dovranno

ottemperarvi.
L'incaricato

si obbliga a mantenere il segreto sui dati e/o notizie di cui venisse a conoscenza

durante l'espletamento dell'incarico ed a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.
ART.5 - CESSAZIONE
Le parti hanno facoltà di recesso, da esercitarsi con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
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ART.6 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del presente disciplinare d'incarico, non
definite in via breve fra le parti contraenti, saranno demandate all' Autorità Giudiziaria del Foro di
Lagonegro.
ART.7 - REGISTRAZIONE
Il presente disciplinare d'incarico non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso.
ART.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali
modificazioni

e integrazioni autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa

la comunicazione

a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico

regolamentato dal presente disciplinare.
Il presente disciplinare viene approvato in ogni sua parte dagli stipulanti e si intende perfezionato
all'atto dell'apposizione della seconda sottoscrizione.

L'INCARICATO

