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DECRETO N. 19 

   

 
Prot. N. 20200005216/I/11 
SEGR/EP/gc 
 
 

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che 
prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare elevati 
standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance 
organizzativa e individuale; 
 
RICHIAMATI: 

 l’art. 14 c. 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; 

 l’art. 7 del predetto D.lgs. che prevede, al c. 2 lett. a), che la funzione di misurazione e 
valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
performance di cui all'articolo 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, lettera e), del medesimo articolo; 

 il documento “L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le linee guida 
dell’ANCI in materia di ciclo della performance”, di novembre 2010; 

 la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche) la quale ha consentito agli enti locali la possibilità del 
mantenimento del Nucleo di valutazione in luogo dell’Organismo Individuale di Valutazione 
(O.I.V.), salvo ulteriori nuove disposizioni di legge a modifica di quanto fin qui approvato; 

 il nuovo “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, elaborato in adeguamento 
alla nuova normativa, approvato con deliberazione di Giunta comunale n 162 del 27.12.2016; 

 
DATO ATTO che il menzionato nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi prevede che il Nucleo di valutazione sia composto dal Segretario comunale in qualità di 
Presidente e da due membri esperti. 
 
RILEVATO che si rende necessario nominare il Nucleo di valutazione di questo ente, in forma 
collegiale con n. 3 componenti; 
 
 
 



 

 

RILEVATO: 

 che il Nucleo di valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della L. 15/2009, art. 4 c. 2 
lett. g); 

 che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative, 
ai sensi dell’art. 7 c. 6 quater del D.lgs. 165/2001; 

 che, a termini dell’art. 114, del richiamato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, il Nucleo di valutazione è nominato per un periodo corrispondente alla durata del 
mandato del Sindaco; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione, cui conferire i 
compiti degli artt. 114 del richiamato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in 
particolare esercita le seguenti attività: 

a) effettua e propone al Sindaco la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili di 
Area/Servizio), accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini 
dell’erogazione dell’indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di 
valutazione e di incentivazione; 

b) propone alla Giunta la definizione e l’aggiornamento della metodologia di graduazione delle 
posizioni organizzative; 

c) sottopone all’approvazione della Giunta i sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni 
delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione 
economica; 

d) verifica l’adozione e l’attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di Area e 
del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 del D.Lgs.267/00; 

e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al 
personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di 
primalità; 

f) certifica la possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 15 del CCNL 
01.04.1999; 

g) collabora con l’Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e 
gestionale dell’Ente. 

h) procede alla valutazione dei Responsabili di Area/Servizio finalizzata all'attribuzione della 
retribuzione di risultato e a fornisce al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca 
degli incarichi. 

i) promuove l’introduzione nel Comune di sistemi informativi, di metodologie e tecniche atti a 
supportare il controllo di gestione, nonché la definizione di idonei indicatori omogenei per la 
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi comunali. 

 
DATO ATTO che il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell’esercizio delle sue funzioni, 
risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, a cui periodicamente riferisce della propria attività. 
 
CONSIDERATO che i membri esterni sono individuati nelle dott.sse Caterina Barni e Caty Lazzaroni 
che sono in possesso dei requisiti di elevata professionalità ed esperienza, di cui al più volte citato art. 
114 del Regolamento e rispetto alle stesse non sussistono condizioni di incompatibilità; 
 
DATO ATTO che le suddette professioniste, incaricate allo scopo, hanno ottenuto l’autorizzazione del 
datore di lavoro, in quanto pubblici dipendenti, a termini dell’art. 53 del D.P.R. 165/2001, 
rispettivamente con nota prot. N. 5040 del 08/06/2020 e con nota prot. N. 5111 del 09/06/2020; 
 
 



 

 

DECRETA 
 
1. DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114 del vigente Regolamento comunale per 

l’Ordinamento degli uffici e dei servizi e per i compiti dallo stesso Regolamento contemplati, il 
Nucleo di valutazione del Comune di Provaglio d’Iseo, nelle persone di 

a) dott.ssa Enrica Pedersini 
b) dott.ssa Caterina Barni 
c) dott.ssa Caty Lazzaroni 

 
2. DI DARE ATTO: 

 che, l’incarico è conferito sino alla scadenza del mandato del Sindaco in carica; 

 che i due membri esperti hanno ottenuto l’autorizzazione del datore di lavoro, a termini dell’art. 
53 del D.P.R. 165/2001. 

 
3. DI DISPORRE che il presente provvedimento, unitamente al curriculum dei membri esperti sia 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Provaglio d’Iseo nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”. 

 
IL PRESENTE DECRETO è immediatamente esecutivo, viene notificato agli interessati e trasmesso 
all’ufficio segreteria per i successivi adempimenti. 

 

Dalla residenza municipale, addì 12 giugno 2020 

Il Sindaco 
Vincenzo Simonini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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