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DECRETO DEL SINDACO N. 4/2016 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15 in 
materia di ottimizzazione del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni, ha reso indispensabile, per gli Enti Locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo 
interno ed i modelli di valutazione del personale nonché delle performance delle strutture organizzative; 
 
Richiamato l’art. 14 del D.Lgs. sopraccitato che costituisce per gli Enti Locali norma di principio da 
recepire nell’esercizio della propria autonomia organizzativa nell’ambito del Regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Considerato che le attività del Nucleo di Valutazione sono disciplinate dal vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 
 
Precisato che per la nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione, l’Ente non è tenuto ad 
applicare le disposizioni di cui all’art. 7 c.6, 6 bis, 6 ter del D.Lgs. 165/2011, così come previsto dall’art. 7 
c. 6 quater del medesimo decreto; 
 
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 05.11.2014 con il quale si nominava il Rag. 
Ivano Provenzi, dipendente del Comune di Settala, quale componente unico del Nucleo di Valutazione 
del Comune di Borgo San Giovanni per il periodo novembre 2014 – ottobre 2015; 

 
Richiamato il proprio Decreto Sindacale n. 7/2015 con cui si è ritenuto opportuno, prorogare l’incarico al 
Rag. Ivano Provenzi fino al 30 settembre 2016 onde garantire continuità; 
 
Richiamato il D.P.R. del 9/05/2016 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento 
della Funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni le cui disposizioni al momento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli 
enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto (protocolli di 
collaborazione per la realizzazione delle loro attività'); 

 
Tenuto Conto che la circolare del Dipartimento della F.P. del 6/07/2016 di interpretazione dell’articolo 6 
comma 5 – Nomina OIV- nella fase transitoria stabilisce che il nuovo sistema si applichi a partire dai 
rinnovi degli organismi di valutazione successivi all’entrata in vigore del suddetto decreto e che i 
componenti degli organismi già nominati restino in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi 
mandati; 

 
Considerato  che la nota in oggetto stabilisce che la disciplina da applicare nella fase transitoria, in caso 
di scadenza dell’Organismo di valutazione, è quella o di prorogare i componenti uscenti fino all’entrata in 
vigore del citato decreto oppure di procedere alla nomina di nuovi componenti secondo le modalità 
previste dalla propria regolamentazione; 
 
Tenuto conto  che riguardo ai tempi di applicazione della nuova procedura di nomina degli Organismi di 
valutazione per gli Enti Locali non si hanno previsioni certe; 
 



Ritenuto  in questa sede di provvedere alla nomina del nucleo indipendente di valutazione delle 
performance in scadenza, onde garantire continuità nell’attività di misurazione e valutazione 
della performance del personale dell’Ente 
 
Considerato che si ritiene opportuno, prorogare, fino al 30/06/2017,  il Componente monocratico del 
Nucleo di Valutazione, già individuato nel precedente Nucleo di Valutazione nel rag. Ivano Provenzi, in 
attesa di applicazione della nuova procedura di nomina degli Organismi di Valutazione per gli Enti Locali; 
 
Ritenuto, per quanto su esposto, di dover procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in forma 
monocratica, viste le disponibilità finanziarie dell’Ente, del Rag. Ivano Provenzi, previa acquisizione di 
idonea autorizzazione a svolgere l’incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione rilasciata dal 
Comune di Settala; 

 
DECRETA 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. di proseguire in continuità con il Rag. Ivano Provenzi, già individuato nel precedente Nucleo di 
Valutazione in forma monocratica, fino al 30/09/2017 e comunque fino alla nomina del nuovo Nucleo di 
Valutazione, previa acquisizione di idonea autorizzazione a svolgere l’incarico di componente Unico del 
Nucleo di Valutazione rilasciata dal Comune di Settala; 
 
2. di dare atto che il compenso complessivo, forfettario ed omnicomprensivo, commisurato alla specifica 
ed elevata qualificazione professionale e culturale, nonché all’esperienza professionale maturata, 
spettante all’Organismo Indipendente di Valutazione è pari a € 1.500,00 (rimborso spese compreso); 
 

3. di demandare a successivo atto del Responsabile del Servizio l’assunzione del relativo impegno di 
spesa; 
 
4. di dare atto che sul sito istituzionale dell’ente è già pubblicato il curriculum vitae del componente unico 
del Nucleo di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 1, 3 e seguenti dell’art. 11 del 
D.Lgs. n. 150/2009; 
 
5. per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si rimanda al Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che definisce e disciplina il funzionamento del Nucleo di 
Valutazione; 

DISPONE 

 

che il presente atto venga trasmesso: 
 
al Rag. Ivano Provenzi; 
alle OO.SS. territoriali; 
alle Rappresentanze Sindacali Unitarie; 
ai T.P.O.; 
al Messo Comunale per l’affissione all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi; 
al Responsabile del Servizio Personale per gli adempimenti conseguenti. 
 
 
Borgo San Giovanni, lì 28/10/2016 
 
 

IL SINDACO 
F.TO NICOLA BUONSANTE 

 



 
 
 
Per ricevuta: _________________ 
 


