Comune di Cavarzere
Provincia di Venezia

Decreto Sindacale n. 2 in data 03/01/2014
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2014 - 2015 - 2016
IL SINDACO

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 78 del 30.05.2008 relativa all’approvazione del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi del Comune di Cavarzere;
n. 153 del 10.11.2011 relativa all’approvazione del
REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E INTEGRITÀ E
TRASPARENZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE;
n. 167 del 29.11.2013 con la quale è stato modificato l’art. 10 del regolamento di
disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza del ciclo della
performance,
Rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 10, comma 2, del regolamento:
Il Nucleo di valutazione è un organo monocratico, nominato dal Sindaco, che opera con
l’assistenza del segretario comunale.
A detto organo è attribuito un compenso determinato dal Sindaco con il provvedimento di
incarico.
Il nucleo opera senza l’assistenza del segretario comunale, ove si tratti di adottare
decisioni che interessano quest’ultimo.
Visto il D. Lgs 30 marzo 2001 n° 165 con il quale sono state dettate le norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
Richiamati:
l’art. 14 comma 1° del D. Lgs 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 del predetto D. Lgs che prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di
misurazione e valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14, 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 ai
sensi del comma 4°, lettera e), del medesimo articolo;
il documento “L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le
linee guida dell’ANCI in materia di ciclo della performance”, di novembre 2010;
la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche);
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Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la
deliberazione innanzi richiamata, questo Comune ha ritenuto di mantenere il Nucleo di
Valutazione cui ha però conferito le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della
performance;
Rilevato che:
il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della Legge n.
15/2009, articolo 4 comma 2° lett. g);
la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure
comparative, ai sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D. Lgs n. 165/2001;
è necessario garantire la massima trasparenza relativamente al procedimento di
nomina dei componenti degli OIV, pubblicando sul sito istituzionale l’incarico
assegnato ed il curriculum degli stessi (indirizzi interpretativi dell’ANCI) ;
Visto il curriculum del dott. Dott. Davide Penzo, che dimostra il possesso da parte
del medesimo dei requisiti richiesti dal suddetto regolamento avendo maturato notevole
esperienza professionale ed ampia conoscenza non solo delle tematiche connesse con
l’esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione, ma di tutta l’organizzazione della
Pubblica Amministrazione;
Acquisita in data 31.12.2013 prot. 19599 l’autorizzazione del Comune di Chioggia
al conferimento dell’incarico al dott. Davide Penzo, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001;
Considerato inoltre che:
l’art. 6, comma 3° del DL 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella
Legge30/07/2010 n. 122, prescrive che le retribuzioni o le altre utilità comunque
denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del
30 aprile 2010;
la disposizione in argomento deve essere applicata anche ai Nuclei di Valutazione;
DECRETA
1 - Di nominare il dott. Davide Penzo nucleo di valutazione- organo monocratico del
Comune di Cavarzere per gli anni 2014, 2015, 2016.
2 - Di stabilire che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono descritte nel vigente
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E
INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE;
3 - Di fissare il compenso economico lordo onnicomprensivo spettante al dott Davide
Penzo nella misura di euro 2.700 per anno;
4. Di stabilire che il presente incarico scada il 31.12.2016.
5. Di dare atto che la spesa trova copertura al Cap. 1005.
6 - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web del
Comune di Cavarzere, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.
IL SINDACO
Avv. Henri Tommasi

Decreto sindacale n. 2 del 03.01.2014

Per l’impegno di spesa
(Art.5, comma 3 del regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
Il Dirigente del Settore Amministrativo-Sociale-Contabile
Dott. Luigi Maria Girotto
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Referto di pubblicazione
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene
pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on
line di questo Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
CAVARZERE, 15/01/2014
Il Messo Comunale
Luigi Mantoan
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Referto di pubblicazione
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene
pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on
line di questo Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
CAVARZERE, 15/01/2014
Il Messo Comunale
F.to Luigi Mantoan

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.

CAVARZERE, 15/01/2014
Il Segretario Comunale
Dott.
Gerlando
Gibilaro
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