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DECRETO N. 4 / 2018 

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione. 

IL SINDACO 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e 

s.m.i.; 

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Visto il Regolamento Generale dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di 

Magnacavallo approvato con deliberazione di Giunta Com.le n.56 del 17 ottobre 2002, modificato 

con successive deliberazioni di Giunta n.ri 61/2002, n. 65/2005, n. 71/2005, n. 3 /2008, n.ro 15/2009, 

n. 25/2009 e n. 13 del 27/02/2012; 

Considerato che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di 

miglioramento dell’attività complessiva dell’Ente e, a tal fine, occorre inserire nella struttura 

organizzativa un Nucleo di valutazione, in modo da raggiungere obiettivi di economicità, efficienza 

ed efficacia dell’azione amministrativa, sulla base delle scelte programmatiche;  

Visto in particolare l’art. 12, co.4, del sopraccitato Regolamento, che prevede la modalità di 

composizione e nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente, in ottemperanza a specifico obbligo 

di legge; 

Visto inoltre il nuovo Regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei 

risultati dei dipendenti, approvato con deliberazione di G.C.n.91 del 10/11/2016; 

Dato atto che in data 31 dicembre 2017 è venuto a scadere il Nucleo di Valutazione del Comune di 

Magnacavallo, nominato con Decreto sindacale n. 12/2017, e che pertanto occorre procedere al 

rinnovo del nuovo organo; 

Dato atto che il citato art. 12 co. 4 del Regolamento comunale, prescrive che il Nucleo di 

Valutazione del Comune di Magnacavallo sia composto dal Segretario Comunale, con funzioni di 

Presidente, e da un membro esterno; che il Nucleo duri in carica tre anni; che il membro esterno del 

Nucleo di valutazione sia scelto tra le seguenti professionalità: Segretari comunali e provinciali, 

dirigenti o funzionari di altri Enti Locali operanti nei servizi di organizzazione e/o gestione di risorse 

umane-ufficio personale e/o controllo di gestione, professionisti esperti in materie economico-

finanziarie e/o in tecniche di controllo di gestione e/o in gestione del personale e/o organizzazione 

aziendale; 



Preso atto che, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, sono pervenute a questa 

Amministrazione candidature alla nomina del membro esterno del Nucleo di Valutazione, 

debitamente esaminate nei requisiti e nei curricula presentati (depositati agli atti); 

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, composto 

appunto dal Segretario Comunale e dal membro esterno selezionato mediante avviso pubblico; 

Ritenuto di individuare la persona dotata dei requisiti e curriculum più adeguati alle esigenze 

dell’Amministrazione nel dott. Edoardo Barusso, nato a Latisana (UD) il 24 maggio 1962 ed ivi 

residente in Via Zorutti 16, C.F.: BRSDRD62E24E473D, 

D E C R E T A 

-Di procedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione del Comune di Magnacavallo, così 

costituito: 

• CARDAMONE Dr. FRANCO (Segretario Comunale in convenzione) - Presidente 

• BARUSSO dr. Eoardo  (Esperto) - Componente esterno; 

-L’incarico relativo al componente esterno esperto Dr. Edoardo Barusso ha validità triennale e 

scadrà in data 31/12/2020;  

-Di dare atto che: 
� al Segretario Comunale è riconosciuto un compenso all’interno della valutazione 

dell’indennità di risultato prevista dal CCNL di categoria; 

� al membro esterno è riconosciuto un compenso “onnicomprensivo” di € 750,00, assicurando 

la propria presenza presso la Sede Municipale per almeno due sedute per anno solare. 

-Di richiedere l’acquisizione: 

a)della dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità alla 

nomina, sottoscritta con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 dei componenti incaricati; 

b)della sottoscrizione per presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici, approvato con DPR n. 62/2014, nonché Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Magnacavallo; 

-Di trasmettere il presente atto agli Uffici di Segreteria e di Ragioneria per quanto di competenza, 

in particolare: 

a)  per la comunicazione agli interessati del presente provvedimento; 

b)  per la pubblicazione sul sito web dell’Ente alla pagina “Amministrazione Trasparente” dei 

dati concernenti l’incarico in argomento, compreso il curriculum; 

c) per l’assunzione del conseguente impegno di spesa. 

                                                                                                                      IL SINDACO  

                                                                                              F.TO ARNALDO MARCHETTI           

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 


