PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Segreteria del Sindaco
PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 09 DEL 30.11.2020
Oggetto: incarico componenti esterni del Nucleo di Valutazione.
IL SINDACO
PREMESSO che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie
previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell’Ente, al fine di assicurare il
monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta,
efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche,unitamente all’imparzialità ed al buon
andamento dell’azione amministrativa;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della L. 04.03.2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di
assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della
performance organizzativa e individuale;
VISTI, in particolare, l’art. 7 del succitato D.Lgs. n. 150/2009, in base al quale la funzione di misurazione e
valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance,
cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice, e l’art. 14, il quale dispone che
ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance per lo
svolgimento delle funzioni sopra richiamate, sostituendo i servizi di controllo interno, comunque denominati, di
cui al D.Lgs. n. 286/1999;
VISTA la delibera n.121/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora Associazione Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), con la quale è stato, tuttavia, precisato che gli enti locali
hanno la facoltà di scegliere di mantenere i Nuclei di Valutazione, in luogo della costituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione; possibilità questa riconfermata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota
circolare n.3550 del 19.01.2017;
DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, il Comune di Pietra Ligure ha ritenuto di
mantenere il Nucleo di Valutazione, cui sono, però, conferite le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance e ulteriori, come disciplinato dall'art. 64 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e
dall'art. 28 e seguenti del Regolamento Comunale per la misurazione e valutazione della performance;

RILEVATO che, in base alla disciplina regolamentare sopra richiamata:
- il Nucleo di Valutazione, composto dal Segretario Comunale e da due membri esterni - ad uno dei
quali saranno attribuite le funzioni di Presidente, in conformità alle indicazioni contenute nella
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deliberazione ANAC 1074 del 21.11.2018 - scelti tra esperti, dotati di specifiche competenze in
gestione del personale, in tecniche di organizzazione ed amministrazione, con particolare riferimento al
controllo di gestione ed alla valutazione dei risultati, è nominato dal Sindaco;
- la scelta dei componenti esterni del Nucleo non è soggetta a procedure comparative di carattere
concorsuale;
DATO ATTO che:


questo Ente, fermo il carattere fiduciario della nomina, ha, comunque, proceduto, al fine della
individuazione dei componenti esterni, alla pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale in
Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio, dal giorno 04.11.2020 al 19.11.2020;



entro il termine di scadenza sono pervenute n.18 istanze;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 403 del 24.11.2020, con la quale, all'esito di una verifica della rituale
presentazione delle istanze e del possesso, in capo ai candidati, dei requisiti professionali richiesti, è stata
disposta l'ammissione di tutte le candidature presentate,
RITENUTO di nominare, a seguito della valutazione dei curricula dei candidati, quali componenti esterni del
Nucleo di valutazione:
- la Dott.ssa Anna NERELLI – Segretario Generale del Comune di Albenga;
- il Dott. MARCO ROSSI - Esperto in formazione e consulenza a favore della pubblica amministrazione,
revisore in enti pubblici, componente dei Nuclei di Valutazione e OIV di molti comuni, tra i quali la Città
Metropolitana di Genova, ove ricopre il ruolo di Presidente;
VISTI:





l'art.64 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, che attribuisce al Sindaco la competenza alla
nomina del Nucleo di Valutazione;
l’art. 4, comma 2, lett. g), della L. 04.032009, n. 15 (legge delega), che, nello specifico, riguardo agli
enti locali, ha indicato tra i principi ed i criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale
delle amministrazioni pubbliche, la previsione, secondo cui “i Sindaci nominano i componenti dei
nuclei di valutazione”;
la deliberazione n. 21/2012 dell’ANAC (ex CIVIT), nella quale si conferma che “negli enti locali,
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”.

Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di NOMINARE, sulla base di quanto indicato in narrativa e sulla scorta delle disposizioni normative
richiamate, quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione, il cui componente interno è il Segretario
Comunale, per il triennio 01.12.2020 – 30.11.2023:
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la Dott.ssa Anna NERELLI – Segretaria Generale del Comune di Albenga;
il Dott. MARCO ROSSI - Esperto in formazione e consulenza, a favore della pubblica
amministrazione, revisore in enti pubblici, componente dei Nuclei di Valutazione e OIV di molti
Comuni, tra i quali la Città Metropolitana di Genova, ove ricopre il ruolo di Presidente;

2. di DARE ATTO che il Nucleo di Valutazione dell'Ente, per il triennio 01.12.2020 – 30.11.2023, è così
composto :
- Dott. Vincenzo Trevisano – Segretario Comunale -Componente interno;
- Dott.ssa Anna Nerelli - Componente esterno;
- Dott. Marco Rossi –
Componente esterno;
3. di DARE ATTO, altresì, che la Presidenza del Nucleo di valutazione, a norma dell'art. 64 del vigente
Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà attribuita, in conformità alle indicazioni contenute nella

deliberazione ANAC 1074 del 21.11.2018, ad uno dei componenti esterni;
4. di DETERMINARE, quale compenso per l’incarico affidato ai componenti esterni, un'indennità annua
lorda di € 3.000,00, dando incarico al Servizio Ragioneria di procedere al relativo impegno di spesa;
5. di COMUNICARE il presente atto ai diretti interessati.
IL SINDACO
Luigi De Vincenzi

Firmato da:
DE VINCENZI LUIGI
Motivo:

Luogo:
Pietra Ligure
Data: 30/11/2020 13:45:45
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