COMUNE DI B OR GO S AN GIOVANNI
PR OVINCIA DI LODI
T E L (0371) 97004 F AX (0371) 97191
DECRETO DEL SINDACO N. 2/2013
IL SINDACO
Premessa 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 della performance delle
strutture organizzative;
Richiamato l’art. 14 del D.Lgs. sopraccitato, in materia di valutazione delle performance
organizzative ed individuali delle Pubbliche Amministrazioni, 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;
Atteso che nel nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi modificato da
ultimo con atto di G.C. n° 55 del 27.04.2011, resa immediatamente eseguibile, si stabilisce che i
componenti del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 32, sono nominati dal Sindaco, sentita la
Giunta comunale, tra esperti di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo della
valutazione del personale, del controllo di gestione e del funzionamento di sistemi organizzativi
ed aziendali complessi;
Ricordato che le attività che dovrà svolgere il Nucleo di Valutazione sono disciplinate dal
sopraccitato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
Visto l’art. 32 del suddetto regolamento, che prevede, tra l’altro la nomina dei componenti del
Nucleo di Valutazione da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 20.05.2013 avente ad oggetto
“Nomina del Nucleo di Valutazione” con la quale si identificava il Rag. Provenzi Ivano,
dipendente del Comune di Settala, quale componente unico del Nucleo di Valutazione del
Comune di Borgo San Giovanni per il periodo Ottobre 2013/Settembre 2014;
Precisato che per la nomina del componente 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;
Dato atto che il sottoscritto ha proceduto ad esaminate il curriculum all’uopo pervenuto agli atti
dell’Ente ed ha ritenuto, sulla scorta della documentazione esaminata, di individuare, anche in
relazione delle dimensioni ed all’attuale struttura e realtà organizzativa di questo Comune,

quale componente unico del Nucleo di Valutazione, il Rag. Ivano Provenzi, che risulta in
possesso della necessaria esperienza e dei requisiti prescritti e richiesti;
Vista l’autorizzazione a svolgere l’incarico di componente esperto del Nucleo di Valutazione
rilasciata dal Comune di Settala al Rag. Ivano Provenzi;
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;
DECRETA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di nominare per le ragioni esposte in premessa il Rag. Ivano Provenzi quale componente
unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Borgo San Giovanni per il periodo ottobre
2013 – settembre 2014;
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 per il periodo ottobre 2013 – settembre 2014 (rimborso spese compreso);
3. di demandare a successivo atto del Responsabile del Servizio l’assunzione del relativo
impegno di spesa;
4. di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente 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 Rappresentazioni 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 11/10/2013

IL SINDACO
NICOLA BUONSANTE

