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Prot. 5029
OGGETTO: NOMINA TEMPORANEA DEL NUCLEO VALUTAZIONE INTERNO
IL SINDACO
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 7 settembre 2001, esecutiva ai
sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;
Visto che, ai sensi dell’art. 39 del citato regolamento:
il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale, da n. 2 esperti
scelti fra docenti universitari, liberi professionisti, dirigenti pubblici;
la competenza alla nomina di tale nucleo è in capo al Sindaco e che la durata
non può essere superiore al suo mandato;
le funzioni di presidente del nucleo sono svolte dal componente designato nel
provvedimento di nomina e quelle di segretario da un dipendente del settore
affari generali individuato dal segretario comunale;
Richiamato il decreto legislativo n. 150/2009 ( c.d. Riforma Brunetta) che detta le disposizioni
in materia di personale suddivise in norme rientranti nella potestà esclusiva esercitata dallo
Stato da applicarsi immediatamente a tutte le pubbliche amministrazioni, e norme che
costituiscono principi generali dell’ordinamento e per i quali sono previsti dei termini di
adeguamento per le singole amministrazioni;
Considerato che la riforma Brunetta si basa sul concetto fondamentale, riassunto nell’art. 3
del D. Lgs. n. 150/2009, che le attività di misurazione e valutazione delle performance siano
essenziali per perseguire le seguenti finalità:
-

migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche
funzionali per la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del
merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti
garantire la trasparenza dei risultati delle amministrazioni e delle risorse impiegate per il
loro perseguimento;

Visto l’art. 16, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 150/2009 che stabilisce che le Regioni e gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3,4,5, comma 2, e artt.
7,9 e 15, comma 1, entro il termine del 31.12.2010, e che nelle more di tale adeguamento si
applicano le disposizioni vigenti;
Dato atto, pertanto, che:
- occorreva procedere, in modo obbligatorio ed entro determinate tempistiche, all’introduzione
di un sistema di misurazione secondo le indicazioni fornite dallo stesso decreto n. 150/2009;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 22 dicembre 2010 si è proceduto ad
adeguare il sistema di valutazione alle disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche) n. 121/2010 del 09.12.2010 avente ad oggetto “L’applicazione
del decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo
della Performance”;
Dato atto, in particolare, del contenuto di cui al Profilo 6 “Organismi indipendenti di
valutazione” e del comma 1, laddove la Commissione:
- ritiene che l’art. 14 non trovi applicazione ai Comuni e rientri nella discrezionalità del singolo
comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- mantiene la validità dei Nuclei di Valutazione nei Comuni, quale scelta alternativa rispetto
all’OIV ( Organismo Indipendente di Valutazione);
Richiamati i propri precedenti provvedimenti del 12.04.2010, prot. n. 1742, del 19.05.2011,
prot. n. 2293, del 11.03.2013, con i quali è stato nominato il nucleo di valutazione di Caltrano;
Dato atto che a seguito delle consultazioni amministrative del 25.05.2014, è stata eletta la nuova
Amministrazione comunale di Caltrano per il periodo 2014/2019;
Visti gli artt. 2 e 3 del D.L. n. 293/1994 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi",
convertito dalla Legge n. 444/1994 che dispone la prorogatio degli organi amministrativi per n. 45
giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di durata;
Dato atto che il nucleo di valutazione nominato con decreti sindacali del 19.05.2011 - prot. n.
2293 e dell' 11.03.2013 è scaduto con la cessazione del mandato amministrativo 2009/2014 e,
quindi, in data 26.05.2014 e che, in virtù della proroga degli organi amministrativi per n. 45
giorni, rimane in carica fino al 10.07.2014;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina, in via temporanea, del nucleo di valutazione
interno per il tempo necessario ad avviare la procedura per l'individuazione dei componenti
esterni, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto, quindi, di conferire le funzioni di nucleo di valutazione, in via temporanea, al
Segretario comunale di Caltrano dott.ssa Caterina Tedeschi, in relazione alle competenze
professionali in materia di personale ed al ruolo all'interno della struttura comunale, nelle more
del completamento della procedura per l'individuazione dei componenti esterni;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 - TUOEL e s. m. ed i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.;
- la Legge n. 15/2009, art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, modificato dal D. Lgs. n. 141/2011;
- l'art. 10, comma 8, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i.;
- il D. Lgs. n. 39/2013;
- il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;
- i C.C.N.L. EE.LL. vigenti e, in particolare, quello sottoscritto il 31.03.1999 "Revisione sistema
classificazione professionale";
- delibere CIVIT (ora ANAC) n. 121/2010 e n. 23/2013;
- il documento ANCI: "L'applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 negli enti locali: le linee guida dell'ANCI
in materia di ciclo della performance";

DECRETA
1. di conferire le funzioni di nucleo di valutazione interno alla Dott. ssa Caterina Tedeschi - Segretario
comunale (titolare della segreteria generale convenzionata “Cornedo Vicentino – Caltrano e Calvene
(VI) fino al 15.10.2014), con decorrenza dall '11.07.2014 fino al 15.01.2015;
2. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’ente – Sezione “Amministrazione trasparente”,
sotto sezione "Personale" - OIV.
DISPONE
la comunicazione del presente decreto al Segretario comunale.
Caltrano, 7 luglio 2014
IL SINDACO
F.to Dott. Marco Sandonà
Per accettazione
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

