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DECRETO DEL SINDACO N. 1/2019 

 

IL SINDACO 

 
 
 

Nomina della dott.ssa  Elisabetta Pandolfo, consulente della società Dasein S.r.l. 

quale titolare del Nucleo di valutazione per il triennio 2019-2021.  

IL SINDACO 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il DLgs. 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 con nuovi compiti e responsabilità; 

• la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti locali la facoltà 

di scegliere se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione; 

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”; 

Considerato che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente ha stabilito, nel pieno delle sue 

facoltà, di mantenere il Nucleo di Valutazione in forma monocratica;  

Visto che l’art. 2 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

comma 6 che testualmente recita” per l’attività di controllo l’organo di governo si avvale, di volta 

in volta: …omissis… b) dal nucleo di valutazione, ove nominato, per la verifica, attraverso il 

processo di misurazione e valutazione annuale della performance, dell’efficacia, efficienza ed 



economicità della struttura amministrativa nel suo complesso nonché della sua azione, al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, 

nonché valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;  

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 14/12/2018 ad oggetto : “Atto di indirizzo per 

la nomina del Nucleo di Valutazione per il triennio 2019-2021”.  

Constatato che l’incarico di componente Unico del Nucleo di Valutazione, conferito alla Dott.ssa 

Pondolfo Elisabetta, è in scaduto il 05.02.2019; 

Vista la nota pervenuta a seguito di nostra richiesta, dalla Società Dasein S.rl.,  in data 15/04/2019 

che conferma la disponibilità a proseguire l’incarico per il triennio 2019-2021 individuando sempre 

nella figura della Dott.ssa Elisabetta Pandolfo la persona delegata per lo svolgimento dell’incarico 

di Nucleo di Valutazione Monocratico; 

Acquisite le dichiarazioni da parte della Dott.ssa Pandolfo Elisabetta in merito al possesso dei 

requisiti e all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico in 

oggetto e il Curriculum vitae; 

Considerato che il Segretario generale dell’ente dovrà supportare il Nucleo di Valutazione con 

funzione di ausilio; 

Constatato che la Società Dasein conferma il costo applicato il precedente anno, ovvero € 1.500 

più IVA; 

DECRETA 

a) di nominare, per quanto espresso in premessa, il componente monocratico del Nucleo di 

Valutazione  per il triennio 2019-2021 del Comune di Borgo San Giovanni, la Dott.ssa Pandolfo 

Elisabetta; 

b) che il Nucleo di Valutazione sopra nominato sarà supportato ai fini del corretto svolgimento 

delle funzioni e compiti dal Segretario generale dell’ente medesimo; 

c) di affidare l’incarico di cui in oggetto per la durata di un triennio, salvo motivata revoca 

anticipata; 

d) di corrispondere, al componente monocratico del Nucleo un compenso annuo, al lordo delle 

ritenute di legge e di ogni altro eventuale onore fiscale e contributivo, pari a € 1.500,00 (euro 

millecinquecento), per una spesa complessiva pari a € 1.830,00(euro milleottocentotrenta), 

come indicato in premessa; 

e) di dare comunicazione mediante PEC del presente decreto e dell’avvenuta nomina al 

candidato sopra indicato; 



f) di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e altresì i curricula dei componenti del Nucleo di valutazione in 

ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

g) di trasmettere il presente decreto al Responsabile del servizio personale e al Responsabile del 

servizio finanziario; 

h) di dare comunicazione della nomina ai titolari di Posizione Organizzativa dell’amministrazione 

comunale, al Segretario Generale, alle RSU e al Revisori dei Conti. 

Borgo San Giovanni, lì 15/04/2019 

IL SINDACO 

F.to NICOLA BUONSANTE 

 

 

 
 
 


