DECRETO DI NOMINA COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE
TRIENNIO 2017-2019
IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il D. Lgs. 29.10.2009 n. 150, che detta principi in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e di trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni, nonché della disciplina del rapporto di lavoro dipendenti
pubblici, a cui anche gli Enti Locali sono chiamati ad adeguarsi;
VISTI:
• in particolare l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per
ciascuna di Amministrazione, singolarmente o in forma associata, di
dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance
del personale dipendente;
• la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non
applicabilità dell’art. 14 D. Lgs. 150/2009 agli Enti Locali per i quali è
prevista la facoltà e non l’obbligo di costituire l’OIV, in quanto, nella loro
autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi
di cui alla disposizioni indicate nell’art. 16 del predetto decreto
legislativo;
DATO ATTO CHE, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, questo
Ente ha individuato il Nucleo Valutazione, piuttosto che l’Organismo Indipendente di
Valutazione, così come disciplinato dal vigente “Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance della
Federazione dei comuni del Camposampierese” – come modificato con deliberazione
della Giunta n. 14 del 27/02/2017;
RICHIAMATO in particolare l’art.2 del citato regolamento che disciplina i
soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance, nel quale si precisa
la composizione, i compiti e la durata del Nucleo:
1. “Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale dell’ente intervengono: il Nucleo di Valutazione (NDV), il Sindaco, la
Giunta, le posizioni organizzative (PO)/Dirigenti, il Segretario Comunale, il servizio di
controllo di gestione e personale.
2. Ciascun Sindaco valuta la performance dei dipendenti titolari di posizione

organizzativa del proprio Comune. Il Presidente della Federazione dei Comuni del
Camposampierese valuta la performance del Direttore Generale. Le posizioni
organizzative degli enti valutano la performance dei dipendenti della propria area.
3. Il Nucleo di Valutazione monocratico svolge la sua attività per la Federazione dei
Comuni del Camposampierese e per gli 11 comuni costituenti; le funzioni ad esso
affidate sono definite dal D.Lgs 150/2009, dalla normativa in materia di Trasparenza
ed Anticorruzione, dal Ministero della Funzione Pubblica, dall’Autorità
Anticorruzione, dal presente Regolamento, dal Piano Triennale per la prevenzione
della Corruzione, dal Codice di Comportamento di Ente. E’ costituito in forma
monocratica, dura in carica 3 anni rinnovabili una sola volta. La nomina è effettuata
dal Presidente della Federazione a seguito di apposita procedura comparativa. Il
compenso assegnato al titolare del NDV monocratico è fissato con delibera di Giunta.
Il NDV, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, si avvale della struttura tecnica
per il controllo di gestione dell’Ente, e collabora con il Segretario Generale, i Dirigenti
e l’Ufficio Personale. Può accedere agli atti ed alle informazioni in possesso dell’Ente
che siano utili all’espletamento dei propri compiti.
4. Il Nucleo di Valutazione persegue l’obiettivo di supportare l’amministrazione sul piano
metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio,
valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica,
inoltre, che l’amministrazione realizzi nell’ambito del ciclo della performance
un’integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione
strategico-gestionale. In particolare:
• supporta l’attività di controllo strategico;
• definisce i criteri generali del sistema di pesatura delle posizioni organizzative da
sottoporre all’approvazione dalla Giunta della Federazione, da trasmettere ai singoli
enti per quanto di competenza;
• definisce il sistema di valutazione, da sottoporre all’approvazione dalla Giunta della
Federazione;
• monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e ne verifica la
condivisione; apporta i necessari adeguamenti, comunica eventuali criticità alla Giunta
della Federazione;
• può individuare uno o più obiettivi oggetto di valutazione per le Posizioni Organizzative
comune/i ai vari enti;
• valida la Relazione sulla Performance;
• propone la valutazione annuale complessiva delle Posizioni Organizzative e
l’attribuzione definitiva dei premi al Sindaco;
• riscontra l’assolvimento degli obblighi sulla trasparenza di cui all’art.10.”
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del componente monocratico
del Nucleo di Valutazione della Federazione dei comuni del Camposampierese per il
triennio 2017-2019;
POSTO CHE la nomina componente monocratico del Nucleo di Valutazione è
effettuata dal Presidente della Federazione a seguito di apposita procedura comparativa;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente, di
nominare quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione della Federazione
dei Comuni del Camposampierese per il triennio 2017-2019 il prof. Giovannetti
Riccardo, nato a Livorno il 16.07.1967;
PRECISATO CHE il compenso per l’attività in oggetto è stabilito con Delibera
di Giunta n. 14 del 27.02.2017 € 6.600,00 onnicomprensivi;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
DECRETA
• di nominare, ai sensi e per gli effetti del vigente “Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance della
Federazione dei comuni del Camposampierese”, il Nucleo di Valutazione della
Federazione dei Comuni del Camposampierese, in forma monocratica per il triennio
2017-2019, nella persona del prof. Giovannetti Riccardo, nato a Livorno il
16.07.1967 e residente a Carpiano (MI) in via Umbria 16;
• di precisare che l’incarico di durata triennale è rinnovabile una sola volta;
• di dare atto che, secondo quanto stabilito con Delibera di Giunta n. 14 del
27.02.2017, il compenso previsto è di € 6.600,00 onnicomprensivi;
• di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio
interessato per l’assunzione dell’impegno e le comunicazioni necessarie, anche
all’interessato per accettazione dell’incarico;
• di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio-on line per la durata di 15 giorni
consecutivi, nonché la pubblicazione nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente, unitamente al CV dell’incaricato, non appena intervenuta l’accettazione
medesima.
Camposampiero, 05.04.2017
IL PRESIDENTE
Katia Maccarrone
(f.to digitalmente)

PER ACCETTAZIONE
Prof. Giovannetti Riccardo
(f.to digitalmente)

