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OGGETTO
COSTITUZIONE
NUCLEO
DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTE
MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL
D.LGS. N. 150/2009.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 il quale,
all’art. 7, dispone che le Amministrazioni Pubbliche valutino annualmente la
performance organizzativa ed individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con
apposito provvedimento, il sistema di misurazione e valutazione della performance;
DATO ATTO che:
- ai sensi della Delibera CIVIT n° 23/2012 gli Enti Locali, stante il mancato rinvio
dell’art.16, comma 2, del D.Lgs. n°150/2009 all’art . 14 dello stesso decreto
hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro
autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui
alle disposizioni del D. Lgs. N° 150/2009 indicate nel citato art. 16;
- qualora detti enti procedano alla nomina dell’OIV – o in applicazione della
normativa di adeguamento ai principi del D. Lgs. N° 150/2009, o per autonoma
decisione – devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello
stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti, previo parere favorevole
della CIVIT (quindi A.N.AC. poi Funzione Pubblica);
CONISDERATO che:
- la configurazione dell’organismo di valutazione in forma di OIV sottoporrebbe il
Comune di Ostiglia ad una serie di numerosi obblighi di adeguamento in
conformità ai dettami della CIVIT, che aumentano gli adempimenti burocratici e
limitano l’autonomia decisionale del Comune in questa materia, senza, di contro,
evidenziarsi per l’ente specifici benefici ulteriori rispetto alla configurazione
come Nucleo di Valutazione, dal momento che i compiti svolti dall’OIV e dal
Nucleo di Valutazione sono nella sostanza i medesimi, in quanto previsti dalla
legge/o dai CCNL;
RITENUTO l’OIV non più obbligatorio per Legge si conferma il Nucleo di Valutazione,
al fine di snellire l’attività amministrativa dell’Ente, favorendo efficienza ed efficacia,
con maggiore utilità per i cittadini;
RICHIAMATA la precedente propria deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del
02/12/2010 che istituiva il Nucleo di Valutazione in forma collegiale;
RITENUTO di costituire il Nucleo di Valutazione in forma “monocratica”, rispetto
all’attuale composizione collegiale, anche per velocizzare l’attività amministrativa e
facilitare la sintesi nell’Ente prevedendo per lo stesso un compenso lordo di Euro
4.500,00 in considerazione del fatto che gli adempimenti posti in carico al nucleo di
valutazione sono stati resi piu’ pregnanti dalle ultime disposizioni normative;
DECISO pertanto per quanto esposto in precedenza di:
- adeguare il Regolamento per l’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009, sostituendo il
“Nucleo di Valutazione Collegiale” con “Nucleo di Valutazione Monocratico”;
- provvedere, alla costituzione del Nucleo di Valutazione per il periodo 1/01/2015
– 31/12/2017, in conformità della normativa vigente e alle modifiche apportate

al Regolamento per l’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009, approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 183 del 22/12/2010;
- dare avvio alla procedura di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui trattasi
per il periodo succitato provvedendo alla nomina del componente esterno
tramite procedura ad evidenza pubblica tra esperti qualificati;
- approvare l’avviso pubblico per la nomina del componente del Nucleo di
Valutazione Monocratico;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
dal responsabile del settore affari generali – finanziario e pubblica istruzione;
VISTI:
il Dlgs. N. 267/2000;
il D.lgs. n. 150/2009;
lo statuto comunale;
il regolamento per l’attuazione del D.lgs. n. 150/2009.
A voti unanimi;

DELIBERA
1. per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono tutte confermate,
di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata,
costituendo il Nucleo di Valutazione Monocratico dal 1/01/2015;
2. di modificare il vigente Regolamento per l’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009,
sostituendo l’art. 2 del predetto regolamento con la formulazione contenuta
nell’allegato A del presente atto;
3. di approvare la seguente formulazione del Nucleo di Valutazione nel
Regolamento per l’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 (allegato A);
4. di dare avvio alla procedura di costituzione del Nucleo di Valutazione del
Comune di Ostiglia per il triennio 1/01/2015 – 31/12/2017;
5. di procedere all’individuazione del componente esterno del Nucleo di
Valutazione monocratico, previo avviso pubblico, con presentazione dei
candidati per la scelta da parte del Sindaco;
6. di dare atto che il costo annuale stimato per il Nucleo di Valutazione
Monocratico dal 1/01/2015 sarà pari ad Euro 4.500,00;
7. di approvare l’avviso per la nomina del componente esterno del Nucleo di
Valutazione monocratico (allegato B) che forma parte integrante al presente
atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
9. di stabilire che in tutti gli atti in vigore nell’Ente dal 1/01/2015 nei quali è previsto
il richiamo al Nucleo di Valutazione Collegiale deve intendersi “Nucleo di
Valutazione Monocratico” e gli aggiornamenti relativi sono a cura del Segretario
Generale;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. per la dovuta
informazione ex art.7 del CCNL 01/04/1999;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

(Magalini Dr. Renato)

(PRIMAVORI VALERIO)

================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all’Albo Pretorio online il 11/11/2014 e vi rimarrà
esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.
Ostiglia, li 11/11/2014@ELSE@____________________
Il Responsabile Settore Affari Generali
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________
================================================================ CERTIFICATO DI
ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 è divenuta esecutiva il 21/11/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Magalini Dr. Renato)
____________________
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ALLEGATO A
NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO
1. E’ istituito presso il Comune di Ostiglia il Nucleo di Valutazione
Monocratico. Esso è un organo che opera secondo i principi di
indipendenza, a cui competono, oltre alla definizione del sistema di
valutazione delle performance, le funzioni inerenti la misurazione e
valutazione delle posizioni organizzative, la proposta di valutazione
del Segretario Generale per il Sindaco. Inoltre compete la
supervisione della relazione annuale della performance dell’Ente
che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione
degli eventuali scostamenti.
Collabora agli adempimenti degli
obblighi di integrità e trasparenza posti alla amministrazione.
2. Il Nucleo di valutazione monocratico, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, si avvale di una struttura tecnica permanente per
la valutazione (STPV), avente funzioni di supporto tecnicooperativo e di segreteria, individuata formalmente dal Segretario
Generale.
NOMINA, DURATA, CESSAZIONE, REVOCA
1. Il componente del Nucleo di Valutazione monocratico è nominato
dal Sindaco, per un periodo di tre anni.
2. Il componente del Nucleo di Valutazione monocratico è
revocabile solo alla scadenza del triennio o per dimissioni
volontarie.
REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’
1. Possono essere nominati nel Nucleo di Valutazione monocratico
cittadini italiani e dell’Unione Europea, con buone e comprovate
conoscenze tecnologiche di software anche avanzati e di almeno
una lingua europea (preferibilmente inglese).
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2. E’ richiesto il diploma di laurea e sono valutabili altri titoli di studio
successivi afferenti il management e la valutazione delle
performance rilasciati anche da istituti universitari stranieri.
3. E’ richiesta, inoltre, esperienza di almeno 10 anni, in posizione di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione del personale, della misurazione e valutazione
delle performance.
4. Il componente unico del Nucleo di Valutazione deve possedere
capacità intellettuali, manageriali, relazionali, dato il ruolo di
promotore del miglioramento continuo nell’Ente oltre che di
trasparenza ed integrità.
5. Il curriculum vitae del componente del Nucleo di valutazione è
pubblicato sul sito del Comune di Ostiglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
6. Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato
tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero che li abbiano rivestiti nei tre anni
precedenti a tale designazione.
7. Il componente del Nucleo di Valutazione non può avere riportato
condanne penali. Non può essere incaricato il soggetto in
quiescenza. Non può essere incaricato, infine, il soggetto con
nomina in atto in oltre 5 altri organismi di valutazione della
pubblica amministrazione (Nucleo di Valutazione o Organismo
Indipendente di Valutazione o altri diversamente denominati).
TIPOLOGIA FUNZIONI
Il Nucleo di Valutazione monocratico esercita in piena autonomia le
funzioni e le competenze attribuite dalla legge in materia di
misurazione e valutazione delle performance di cui al D.Lgs. 150/2009
nonchè tutte le competenze allo stesso attribuite dai regolamenti e
provvedimenti adottati dall’ente. Per lo svolgimento di tali funzioni,
coerenti con il sistema di valutazione ed organizzativo adottatati
dall’ente, si avvale di una struttura tecnica di supporto e si raccorda
con il sistema interno dei controlli e risponde esclusivamente al
Sindaco.
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SEDUTE E COMPENSO
1. Il Nucleo di Valutazione Monocratico si riunisce nella sede legale
del Comune di Ostiglia con tutti i soggetti interni che ritiene
idonei per la valutazione delle performance, disponendo di locali
e strumenti idonei alla sua attività. Le sedute del Nucleo di
Valutazione non sono pubbliche.
2. Al componente unico del Nucleo di Valutazione spetta un
compenso annuo stabilito dalla Giunta Comunale per tre anni,
che può essere modificato per ulteriori competenze assegnate.

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova

ALLEGATO B
AVVISO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE DI OSTIGLIA
IL SINDACO DI OSTIGLIA
VISTO l’art. 4 della L. 15/2009, il decreto legislativo n. 150/2009, il D.
LGS. 286/99, art.6, come ridefiniti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la delibera n. 121/2010 e n.23/2012 della CiVIT;
VISTI la delibera di Giunta Comunale n._____del ________di istituzione
del Nucleo di Valutazione Monocratico e conseguente modifica del
vigente Regolamento per l’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione svolge, all’interno di ciascuna
amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e
valutazione delle strutture, delle posizioni organizzative e dei dirigenti e
anche nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti
alle amministrazioni:
- concorre a costituire il sistema di misurazione e valutazione
garantendo la correttezza del processo di misurazione e valutazione
annuale della performance nel suo complesso in relazione ai suoi
processi e, di riflesso, a presentare una valutazione per il
management;
- supporta l’organo politico-amministrativo nella definizione degli
obiettivi strategici, favorendone il coordinamento, e nella
individuazione delle responsabilità per gli obiettivi medesimi;
- contribuisce all’allineamento dei comportamenti del personale nella
missione dell’organizzazione. A tal fine il Nucleo di Valutazione
aiuta a rendere evidenti gli obiettivi di performance delle varie
strutture dell’Ente e facilita la comunicazione sullo stato di
raggiungimento degli stessi;
- valida il sistema di pianificazione, programmazione e controllo,
propedeutico all’erogazione dei trattamenti economici accessori
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legati al merito, garantendo la correttezza
misurazione, valutazione e premialità;

dei

processi

di

INVITA
I cittadini italiani e dell’unione Europea interessati alla nomina di
componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune Ostiglia a
presentare apposita domanda in carta semplice corredata da:
1. curriculum dettagliato e firmato in formato europeo comprovante
tutti i requisiti richiesti di seguito;
2. profilo personale sintetico, come relazione illustrativa del
curriculum, debitamente firmato, nel quale il candidato esporrà le
proprie esperienze di valutatore della p.a. ritenute significative ai
fini della nomina di componente unico del Nucleo di Valutazione;
3. copia del documento di identità personale firmata;
4. domanda
di
ammissione,
debitamente
sottoscritta,
con
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla
quale oltre le generalità complete e il possesso dei requisiti previsti,
risulti che il candidato non versa in nessuna delle condizioni di
incompatibilità previste dall’Ente;
5. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 limitatamente al procedimento in questione.
SI RICORDA
che i requisiti delle candidature sono i seguenti:
- Possono essere nominati nel Nucleo di Valutazione Monocratico
cittadini italiani e dell’Unione Europea, con buone e comprovate
conoscenze tecnologiche di software anche avanzati e di almeno
una lingua europea (preferibilmente inglese).
- E’ richiesto il diploma di laurea e sono valutabili altri titoli di
studio successivi afferenti il management e la valutazione delle
performance rilasciati anche da istituti universitari stranieri.
- E’ richiesta, inoltre, esperienza di almeno 10 anni, in posizione di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione,
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dell’organizzazione
del
personale,
della
misurazione
e
valutazione delle performance.
- Il componente unico del Nucleo di Valutazione deve possedere
capacità intellettuali, manageriali, relazionali, dato il ruolo di
promotore del miglioramento continuo nell’Ente oltre che di
trasparenza ed integrità.
- Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere
nominato tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che li abbiano rivestiti nei tre
anni precedenti a tale designazione.
- Il componente del Nucleo di Valutazione non può avere riportato
condanne penali. Non può essere incaricato il soggetto in
quiescenza. Non può essere incaricato, infine, il soggetto con
nomina in atto in oltre 5 altri organismi di valutazione della
pubblica amministrazione (Nucleo di Valutazione o Organismo
Indipendente di Valutazione o altri diversamente denominati).
Il compenso per il componente unico del Nucleo di Valutazione di
Ostiglia è stabilito in € 4.500,00 lordi annui ominicomprensivi.
Non è previsto il rimborso spese di accesso al Comune di Ostiglia.
STABILISCE
che in base al presente avviso non si procederà alla formazione di
graduatorie di merito o per titoli, né l’attribuzione di punteggi. La
procedura di cui al presente avviso NON ha quindi carattere comparativo
e la presentazione delle domande di partecipazione dei candidati non
vincola in alcun modo il Comune di Ostiglia;
che il Comune si riserva la possibilità di disciplinare i dettagli relativi
all’incarico di cui al presente avviso, eventualmente, con successivi atti;
CHE LA DOMANDA
potrà essere presentata nei seguenti modi:
a. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ostiglia negli
orari di apertura al pubblico;
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b. a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. Verranno ritenute
valide esclusivamente le domande pervenute entro l’ora e la data
sotto indicate;
c. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it (in questo caso la
domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente).
In ogni caso, la domanda deve pervenire al Comune di Ostiglia entro e
non oltre le ore 12.00 del 27 novembre 2014.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai candidati saranno
trattati per le finalità di gestione della presente procedura.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno effettuate
attraverso il sito internet del Comune di Ostiglia.
Il responsabile del trattamento dei dati personali: Dott.ssa Elisabetta
Zucchi.
Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Zucchi.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio personale Sig. Elisabetta Pini
: 0386/300215 telefono, mail ufficio.personale@comune.ostiglia.mn.it.
Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di
Ostiglia www.comune.ostiglia.mn.it e presso l’albo pretorio del comune
stesso.
IL SINDACO
(Dr. Valerio Primavori)

