REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI FONTANETTO PO
UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO n. 5 del 17 DICEMBRE 2018

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA.

IL SINDACO

Richiamati:
• Il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che ha introdotto
nell’ordinamento delle P. A., inclusi gli Enti Locali, un sistema di valutazione
e monitoraggio della performance organizzativa.
• L’art. 14 del citato D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che al comma 1 ha previsto
per ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, l’istituzione di
un Organismo Indipendente di Valutazione della performance a cui compete la
funzione di misurazione e valutazione delle performance, nominato dall’organo
di indirizzo politico amministrativo, assoggettato a sua volta al monitoraggio e
controllo di una Commissione Nazionale per la valutazione, trasparenza e
integrità delle amministrazioni pubbliche.
Vista la deliberazione della CIVIT n. 121/2010 del 9.12.2010 con la quale è stato
precisato che i Comuni possono autonomamente stabilire di non costituire l’O.I.V.
Dato atto che questo Comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e
sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, ha ritenuto di non costituire
l’Organismo Individuale di Valutazione ed affidare al Nucleo di Valutazione le
funzioni connesse all’applicazione dei principi e delle disposizioni relative alla
valutazione e monitoraggio della performance organizzativa del Comune, contenute
negli articoli 16 e 31 del più volte citato D. Lgs 150/2009.

Premesso che è venuta a scadere la convenzione per l’esercizio congiunto delle
funzioni del nucleo di valutazione tra i Comuni di Fontanetto Po e Crescentino,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2015;
Visto l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione G.C. n. 91 del 29.12.2010, modificato con deliberazione G.C. n. 13
del 09/04/2015.
Atteso che a norma del citato art 17:
 Il
Nucleo di Valutazione può essere costituito in forma individuale o
collegiale
 Alla sua nomina provvede il Sindaco
Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti attività:
 verifica la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la
congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di
programmazione.
 determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base
delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce
sull'andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello
stesso.
 adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente,
nonché alla graduazione dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e alla
valutazione della retribuzione di risultato.
 supporta i titolari di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori.
 promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità;
 b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso;
 c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi
interni di governo ed Amministrazione, nonché alla Corte dei conti e
all'Ispettorato per la funzione pubblica;
 d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché
dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi
nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità;
 f) propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale degli apicali e l'attribuzione ad essi dei premi;
 g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
Atteso, altresì, che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta
a procedure comparative ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001.

Ritenuto conferire l’incarico, per il periodo dalla data del presente atto al 31/12/2021,
al dott. Mario GATTIGLIA, in possesso dei requisiti richiesti.
Visto il D. Lgs. 150/2009
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
DECRETA

Di Nominare il nucleo di valutazione del Comune di FONTANETTO PO nella
persona del Dott. MARIO GATTIGLIA;
Di dare atto che il nucleo di valutazione svolge le seguenti attività:
 verifica la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la
congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di
programmazione.
 determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base
delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce
sull'andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello
stesso.
 adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente,
nonché alla graduazione dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e alla
valutazione della retribuzione di risultato.
 supporta i titolari di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori.
 promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità;
 b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso;
 c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi
interni di governo ed Amministrazione, nonché alla Corte dei conti e
all'Ispettorato per la funzione pubblica;
 d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché
dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi
nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità;
 f) propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale degli apicali e l'attribuzione ad essi dei premi;
g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità
Di dare atto, che il nucleo resterà in carica dalla data del presente atto al 31/12/2021,
salvo eventuale revoca da adottarsi con atto motivato.

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web del
comune nella sezione “trasparenza”
Di trasmettere il presente all’interessata per accettazione.
IL SINDACO
f.to in originale
Claudia Demarchi

Per accettazione dell’incarico:

f.to in originale
Dott. Mario Gattiglia

