COMUNE DI VOBARNO
Provincia di Brescia

Decreto n. 2 in data 20/02/2020
Oggetto : NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI VOBARNO PER IL
TRIENNIO 2020/2022

Visti:
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in
particolare l’art. 97, che regola le funzioni e la nomina del “Nucleo di Valutazione”;
 il vigente Sistema di misurazione della performance (SMV) del comune di Vobarno;
 il D.Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di
valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;
 il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha
previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del nucleo di valutazione,
l'organismo indipendente di valutazione della performance con nuovi compiti e
responsabilità, in forma monocratica ovvero collegiale;
Posto che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma
imperativa in quanto l’art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti
locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e
metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile,
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;
Dato atto che la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 ha disposto che gli Enti locali
possono scegliere se mantenere i nuclei di valutazione al posto dell’organismo indipendente
di valutazione;
Considerato che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente ha stabilito di mantenere il
nucleo di valutazione in composizione collegiale, come da art. 97 del Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
Visto l’art. 97 citato, il quale prevede che la nomina del nucleo di valutazione avvenga con
provvedimento del Sindaco e che il nucleo sia composto dal Segretario comunale del
Comune stesso e da due componenti esterni in possesso di competenze professionali in
tecniche di valutazione e sul controllo di gestione;
Visto il proprio precedente decreto n. 16 del 30/12/2019, recante indirizzi per la procedura
di individuazione dei componenti esterni del nucleo di valutazione per il triennio 20202022;
Visto l’avviso pubblico prot. n. 21511 del 30/12/2019 con cui il responsabile del servizio
competente ha data pubblica evidenza tramite il sito internet comunale ed albo on line in

ordina alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati a proporsi
quali componenti esterni del nucleo di valutazione, aventi i requisiti richiesti, al fine di
acquisire proposte qualificate e secondo principi di trasparenza e parità di trattamento;
Visto il verbale della selezione effettuata dall’ufficio - acquisito al protocollo comunale n.
3205/2020 - nell’ambito del quale sono stati rappresentati gli esiti delle valutazioni svolte in
ordine alle manifestazioni di interesse pervenute, attribuiti i relativi punteggi e stesa la
conseguente graduatoria;
Ritenuto conseguentemente di provvedere alla nomina in conformità alle risultanze del
verbale sopra citato
DECRETA
1) di nominare il nucleo di valutazione del comune di Vobarno per il periodo triennale
2020/2022 nelle persone dei sigg./sigg.re:
 dr.ssa LAURA ROMANELLO (Segretario comunale, componente interno di diritto)
 dr. BRUNO SUSIO (componente esterno)
 dr.ssa CRISTINA RENNA (componente esterno)

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 97 del regolamento comunale di organizzazione, nella
prima seduta di insediamento il nucleo provvederà alla nomina del Presidente e stabilirà
autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento
3) di dare atto che la spesa annua complessiva per le spettanze da corrispondere ai
componenti esterni del nucleo di valutazione, al lordo delle ritenute di legge e di ogni
altro eventuale onere fiscale e contributivo, è pari a € 3.000,00 (€ 1.500,00 pro
capite/anno);
4) di demandare a successivo atto del Responsabile del Servizio il relativo impegno di
spesa

Dalla Residenza Municipale, il giorno 20/02/2020
Sindaco
Pavoni Paolo
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

