COMUNE DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA
Citta’ di Cerea

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO
N. 15
del 09-06-2022
Oggetto: NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
IL SINDACO
Premesso che:
- l’art. 14 comma 1 del D.lgs. 150/2009 che prevede che ogni Amministrazione singolarmente o in
forma associata si doti di un Organismo Indipendente di valutazione della performance (OIV);
- l’art. 7 del predetto decreto legislativo che prevede al comma 2 lett. a) che la funzione di
misurazione e valutazione della performance sia svolta dagli organismi indipendenti di
valutazione di cui all’art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonché la proposta di valutazione annuale
dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;
- la deliberazione n. 12/2013 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche) che in considerazione della non applicabilità ai comuni
dell’art. 14 del decreto legislativo 150/2009 ritiene che tali Enti hanno facoltà e non l’obbligo di
costituire l’OIV e che possono affidare ad altri Organi i compiti previsti dall’art. 16 del D.lgs. n. 150;
Richiamato il vigente Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione G.C. n. 122 del 21/11/2011, ed in particolare l’art. 33 che prevede la
nomina di un Nucleo di Valutazione;
Considerato che:
- il Nucleo di Valutazione ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione
annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici
amministrativi, valida la Relazione sulla performance, garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi
nonchè dell'utilizzo dei premi, propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione,
all'organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per proseguire nel rapporto maturato nel corso di tre
anni di lavoro a supporto della struttura amministrativa comunale durante i quali sono state
implementate efficienti ed efficaci metodiche di lavoro acquisendo pertanto collaudati processi di
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gestione delle procedure di valutazione della performance specificamente elaborati per questo ente
al professionista;
Ricordato che:
- il Nucleo di Valutazione, secondo le previsioni del regolamento, è organo monocratico composto
da un componente esperto esterno all'Amministrazione, che dura in carica tre anni (salvo rinnovo
per uguale periodo) ed opera in posizione di indipendenza rispetto all’apparato amministrativo,
garantendo autonomia ed imparzialità di giudizio;
- la nomina spetta al Sindaco;
- Preso atto del verbale di individuazione del Nucleo di Valutazione monocratico prot 9508 del
17.05.2022 nella persona del Dott. Gianluca Bertagna;

-

Dato atto che per detta attività viene riconosciuto, come da art. 5 dell’avviso del 16.09.2021
per l’individuazione del Nucleo di Valutazione, un compenso omnicomprensivo di 4.000,00 euro
stabilito e contenuto nell’Avviso di manifestazione interesse.
Constatato che nei confronti del Dott. Gianluca Bertagna non sussistono condizioni di
incompatibilità previste dal DLgs 39/2013 giusta dichiarazione acquisita al prot. n. 17429 del
17/09/2021;
Ritenuto di determinare il corrispettivo annuo nell’importo di € 3.152,58, omnicomprensivo di
rimborsi spese ed ogni altro onere, oltre ritenute previdenziali 4% ed IVA
Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
Ravvisata la necessità di disporre il provvedimento d’incarico con decorrenza dalla data
attuale e con validità temporale per il triennio;
Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Statuto del Comune;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere a nominare il Nucleo di Valutazione, organo monocratico, nominando
componente unico, per gli adempimenti previsti dal regolamento sulla performance, il dr.
Gianluca Bertagna;
3. di stabilire il corrispettivo annuo nell’importo di € 3.152,58, omnicomprensivo di rimborsi
spese ed ogni altro onere, oltre la Cassa Previdenza del 4% e l'Iva;
4. di dare atto che la nomina ha decorrenza dalla data del presente atto ed ha durata triennale;
5. di demandare al responsabile del servizio competente:
- di assumere l’impegno di spesa relativo al compenso spettante ed alla stipulazione del
disciplinare d’incarico secondo lo schema allegato parte integrante del presente
provvedimento che si approva;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione trasparenza, Valutazione e Merito;
- di comunicare il presente atto all’interessato, dr. Gianluca Bertagna, nonché alla Giunta
Comunale, al Segretario Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti ai titolari di
posizione organizzativa di questo ente, unitamente al curriculum vitae del componente, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11, commi 1, 3 e 8 del decreto legislativo n.
150/2009;
- di informare le rappresentanze sindacali dell’Ente.

IL SINDACO
FRANZONI MARCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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