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DECRETO DEL PRESIDENTE

Oggetto:  NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL PRESIDENTE

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. 286 del 30 luglio 1999, che affida ai servizi di controllo interno o nuclei
di valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

Richiamato, inoltre, il successivo D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale, al Titolo II
rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, ha introdotto alcune
modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti 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 Decreto legislativo, 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 predetto D.Lgs. n. 286/1999.

Considerato, tuttavia, che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Associazione Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), ha 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.

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 25.01.2011 è stato·
modificato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e di servizi;
che agli artt. 87 - 88 e 89 del suddetto regolamento sono state disciplinate le·
modalità di nomina e le funzioni del Nucleo di Valutazione, divenuto organo
monocratico di nomina sindacale;



che con decreto n° 11 del 25.11.2014 è stato nominato il componente unico del·
Nucleo di Valutazione dell’Unione Comuni Adige-Guà;

Preso atto della possibilità della riconferma per un ulteriore triennio;

Ritenuto stante la competenza e professionalità dimostrate di provvedere al rinnovo della
nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Adige-Guà
nella persona del dr. Bergamasco Stefano nato a San Bonifacio (VR) il 26.12.1966, libero
professionista con studio in Cologna Veneta – Piazza del Mandamento 74/a;

Vista la disponibilità dell’interessato;

Dato atto che:

la prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni�
ed i compiti  previsti dall’art. 90 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
in particolare il Nucleo:

definisce il sistema di misurazione e valutazione della performance e ne proponea.
l’approvazione;
accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni edb.
agli obiettivi predeterminati con il piano esecutivo di gestione (PEG) e verifica
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, nonché la trasparenza, l’imparzialità ed il
buon andamento dell’attività amministrativa, anche per quanto concerne la
rispondenza dell’erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di
settore;
effettua verifiche periodiche e controlli consuntivi sull’attività amministrativac.
dell’Ente e riferisce al presidente sull’andamento della gestione, evidenziando le
cause dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi con la segnalazione
delle irregolarità riscontrate e dei possibili rimedi;
esprime annualmente parere in ordine ai parametri e agli indicatori di efficacia edd.
efficienza da assumere a base dell’attività di programmazione e di controllo della
gestione, collaborando, ove necessario o quando richiesto, con i titolari di
posizione organizzativa;
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, e deie.
controlli interni e comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente;
valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso laf.
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonchég.
dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009,
dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti provinciali,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
propone, sulla base del sistema adottato dalla giunta in conformità alleh.
disposizioni del presente regolamento, al presidente, la valutazione annuale dei
titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi istituiti.
garantisce la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e deglii.
strumenti predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
Il nucleo, se richiesto, sulla base di appositi modelli forniti  dall’Unione, cura altresìj.
annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare
il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di
valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce agli organi di governo.

l’incarico è conferito per la durata di anni tre, decorrenti dall’atto di nomina e non potrà�
essere riconfermato;
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per lo svolgimento dei compiti inerenti la funzione del Nucleo di Valutazione è previsto un�
compenso annuo di €  1.670,00 + CP + IVA 22% per complessivi € 2.118,90;

Visti:
l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, commi 1, 2 e 10, che prevede·
che il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e
rappresentante dell’ente, con l’indicazione di una serie di poteri di nomina;
l’art. 4, comma 2, lett. g) della Legge n. 15 del 4 marzo 2009 (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”.

NOMINA

Il dr. BERGAMASCO STEFANO, nato a San Bonifacio (VR) il 26.12.1966, libero
professionista con studio a Cologna Veneta (VR) in Piazza del Mandamento 74/a
componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Unione Comuni Adige-Guà alle seguenti
condizioni giuridiche ed economiche:

la prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni ed
i compiti  previsti dall’art. 90 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in
particolare il Nucleo:

a) definisce il sistema di misurazione e valutazione della performance e ne propone
l’approvazione;

b) accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni ed agli
obiettivi predeterminati con il piano esecutivo di gestione (PEG) e verifica l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità, nonché la trasparenza, l’imparzialità ed il buon andamento
dell’attività amministrativa, anche per quanto concerne la rispondenza dell’erogazione dei
trattamenti economici accessori alla normativa di settore;

c) effettua verifiche periodiche e controlli consuntivi sull’attività amministrativa dell’Unione e
riferisce al presidente sull’andamento della gestione, evidenziando le cause dell’eventuale
mancato raggiungimento degli obiettivi con la segnalazione delle irregolarità riscontrate e dei
possibili rimedi;

d) esprime annualmente parere in ordine ai parametri e agli indicatori di efficacia ed
efficienza da assumere a base dell’attività di programmazione e di controllo della gestione,
collaborando, ove necessario o quando richiesto, con i titolari di posizione organizzativa;

e) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, e dei controlli interni
e comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente;

f) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione;

g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei
premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, dai contratti collettivi
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti provinciali, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;
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h) propone, sulla base del sistema adottato dalla giunta in conformità alle disposizioni del
presente regolamento, al presidente, la valutazione annuale dei titolari di posizione
organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi istituiti.

i) garantisce la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT);

il nucleo, se richiesto, sulla base di appositi modelli forniti  dall’Unione, cura altresì
annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di
benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la
rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne
riferisce agli organi di governo;

l’incarico è conferito per la durata di anni tre, decorrenti dall’atto di nomina  e potrà essere
confermato una volta sola;

per lo svolgimento dei compiti inerenti la funzione del Nucleo di Valutazione è previsto un
compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 1.670,00 + C.P. + IVA 22% per complessivi €
2.118,90;

Per tutto quanto non previsto si applica quanto disposto dalla legge di settore e dai
regolamenti comunali vigenti in materia.

DISPONE

La trasmissione di copia del presente decreto all’Ufficio economico-finanziario per l’adozione
del necessario impegno di spesa;

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Unione Comuni Adige-Guà,
per quindici giorni consecutivi, e la comunicazione per conoscenza ai comuni dell’Unione

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa SEGANTINI ALESSIA
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