COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Ufficio del Sindaco

N. 7
DATA
17/06/2022

Nomina Nucleo di valutazione dal 01.06.2022 al 31.12.2022.

IL SINDACO
Premesso che:
- il D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che i comuni, le province, le altre autonomie locali, le regioni, le altre
amministrazioni da esse dipendenti e gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti, al pari di tutte
le Pubbliche Amministrazioni, a dotarsi dell’organismo indipendente di valutazione;
- la C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.) con deliberazione n. 121/2010 ha stabilito la non obbligatorietà della nomina
dell’organismo indipendente di valutazione per le autonomie locali;
- la disciplina del Nucleo di valutazione/Organismo indipendente di valutazione si riscontra, oltre che nella normativa statale vigente, all’art. 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, adottato con deliberazione G.C. n. 125 in data 6.9.2001 e s.m.i., che ne prevedeva, al comma 1, la gestione in forma associata, con la presenza del Segretario comunale dell’Ente, del Segretario comunale
degli Enti associati e di un componente esterno;
Atteso che, con deliberazione della G.C. n. 5 del 21.01.2020, si è modificato il Regolamento
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, proprio nella previsione dell’art. 44 comma 1 prevedendo che il Nucleo di valutazione “è un organo monocratico esterno con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, assume tutte le funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 150/2009
dall’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance (O.I.V.)”, per adeguarlo alle previsioni del
Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che osteggia la presenza all’interno dell’organismo di valutazione del
Segretario comunale, già Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell’Ente;
Valutata, pertanto, l’opportunità di affidare ad un soggetto esterno all’Ente l’incarico di Nucleo di Valutazione/Organismo indipendente di valutazione come disciplinato dall’art. 44 del Regolamento
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che:
 con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 53 in data 03.02.2022 si era provveduto ad affidare
l’incarico di Nucleo di Valutazione monocratico al Dott. Gianluca MARANNANO;
 con Decreto Sindacale n. 2 del 28 gennaio 2022 il Dott. Gianluca MARANNANO è stato nominato Nucleo
di Valutazione per l’anno 2022 fino al 30 giugno 2022;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 20.01.2022 con la quale si procedeva allo scioglimento della Convenzione tra i Comuni di Volvera, Cumiana, Perosa Argentina e Pomaretto per il servizio
di Segreteria associata;
Rilevato che con Provvedimento Sindacale n. 3 in data 14.04.2022, a seguito dello scioglimento della convenzione sopra citata, è stato nominato Vicesegretario il Dott. Gianluca MARANNANO (Autorizzazione Prefettizia prot. n. 3850 in data 11.04.2022);

Ritenuto quindi incompatibile l’incarico di Vicesegretario con quello di Nucleo di Valutazione;
Visto la proposta di incarico del Dott. Giovanni PESCE, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 07.06.2022
al n. 6093, con la quale si dichiara disponibile a collaborare con l’Ente per le attività relative al Nucleo di Valutazione per il periodo giugno/dicembre 2022;
Ritenuto che la competenza e la professionalità dell’esperto individuato siano chiare ed evidenti, anche per
i rapporti intercorsi tra il Dott. PESCE e codesta Amministrazione;
Ritenuto, inoltre, che la richiesta economica sia congrua rispetto all’importanza e alla complessità
dell’incarico da svolgere, anche alla luce della riorganizzazione interna che sta coinvolgendo l’Ente;
Ritenuto adottare provvedimenti in merito;

DECRETA

- di nominare, ai sensi dell’articolo 44, commi 1 e 2, del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, il Dott. Giovanni PESCE, quale Nucleo di valutazione/Organismo indipendente di valutazione del Comune di Perosa Argentina dal 01.06.2022 fino al 31.12.2022;
- di dare atto che Il nucleo/organismo svolgerà le funzioni assegnate all’organismo indipendente di valutazione dal D.Lgs. 150/2009 e dal regolamento dell’Ente;
- di dare altresì atto che al Dott. PESCE verrà corrisposto un compenso per prestazione lavorativa autonoma e occasionale, pari a € 800,00 al lordo della ritenuta di acconto, per il periodo indicato;
- di dare infine atto che l’incarico avrà durata fino al 31.12.2022, salvo revoca motivata o cessazione per
altra causa;
- di dare indirizzo al Responsabile competente per l’adozione di tutti gli atti necessari al completamento
dell’iter di nomina, inclusa l’adozione di idoneo impegno di spesa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del provvedimento stesso, in ottemperanza a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia, nella sezione Amministrazione Trasparente”.

LA SINDACA
Prof.ssa Nadia BRUNETTO*

________________________
*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Perosa Argentina.

