
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 7 del 22-02-2020

Oggetto:NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI
2020/2021/2022

IL SINDACO

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 34 del 26.03.2011 relativa all’approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi del Comune di Corbola;
n. 118 del 15.12.2012 relativa all’approvazione del regolamento di disciplina della
misurazione, valutazione e integrità e trasparenza del ciclo della performance; sostituito dal
nuovo regolamento che ha aggiornato il sistema di valutazione ai sensi del D.Lgs. 74/2017
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 02.12.2019;

Rilevato che, in base a quanto disposto dal sopra indicato regolamento: Il Nucleo di valutazione è
un organo 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.

Dato atto che il membro esterno del Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco, con proprio
atto, tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso
pubblicato sul sito istituzionale;

Visto l’avviso pubblico per la nomina del nucleo di valutazione (D.Lgs. 150/2009) pubblicato
all’albo pretorio del Comune in data 11/12/2019;

Valutate, sulla base dei curriculum presentati, le domande di ammissione alla selezione pervenute
entro il termine di scadenza stabilito nell’avviso pubblico (27/12/2019);

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:
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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);

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) ;

Valutati i curriculum pervenuti e considerato l’elevato numero di incarichi ricoperti dagli altri
candidati, si ritiene preferibile nominare, sia in considerazione delle ridotte dimensione dell’Ente,
sia della professionalità ed esperienza nella Pubblica Amministrazione dimostrata dal curriculum
Vitae professionale, il Dott. Andrea Tincani il quale, anche in considerazione del limitato numero di
incarichi in corso di svolgimento, è in grado di assicurare l’apporto collaborativo e di assistenza
tecnica che si richiede all’organo di valutazione per l’attività di misurazione delle performance
nell’ente e gli altri adempimenti di competenza in materia di trasparenza e degli adempimenti di
legge;

Acquisita in data 11/02/2020, con determinazione n. 231, l’autorizzazione dell’Amministrazione
dalla Provincia di Rovigo al conferimento dell’incarico al dott. Andrea Tincani, ai sensi dell’art. 53
del d.lgs. 165/2001;

Vista la dichiarazione resa dal Dott. Andrea Tincani in ordine alla insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità, così come previsto dal Dlgs. 39/2013;

DECRETA

Di nominare il dott. Andrea Tincani, nucleo di valutazione-organo monocratico del Comune di
Corbola  per  gli anni 2020/2021/2022.

Di  stabilire che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono descritte nell’aggiornamento
del sistema di valutazione deliberato con atto di Giunta Comunale n. 82 del 02.12.2019;
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Di fissare il compenso economico lordo di € 750,00 annuo spettante al Dott. Andrea Tincani oltre
alle spese d’accesso;

Di stabilire che il presente incarico e valido fino al 31.12.2022, salvo risoluzione anticipata in caso
di svolgimento della funzione in forma associata.

Di dare atto che la spesa trova copertura al Capitolo 19 voce “Spese funzionamento nucleo di
valutazione” del B.P. 2020 in corso di formazione;

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web del Comune di
Corbola, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
DOMENEGHETTI MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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