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DECRETO SINDACALE 

Nomina del componente del Nucleo di valutazione della Performance (organo monocratico) per il 

periodo dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2024. 

 

IL SINDACO 
Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il DLgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il compito di 
verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento 
dell’azione amministrativa; 

• il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli Enti locali la 
possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione della 
performance con nuovi compiti e responsabilità; 

• la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti locali la facoltà di 
scegliere se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 

Posto che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa in quanto 

l’art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia 

normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di 

regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”; 

Considerato che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente ha stabilito, con regolamento approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 23 aprile 2021, nel pieno delle sue facoltà, di mantenere 

il Nucleo di Valutazione in forma monocratica;  

Visto che l’art. 2 del Regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione 

(N.d.V.), il quale testualmente dispone: 

 

1. Il Nucleo di Valutazione ha forma di organo monocratico ed è composto da un esperto esterno 
all’Amministrazione. 

2. Il componente del Nucleo è scelto tra i soggetti con competenze tecniche di valutazione della 
performance e del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché sul controllo di 
gestione. 
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3. Per l’individuazione del componente il Nucleo è facoltà dell’Amministrazione attivare una 
procedura comparativa, poiché ai sensi dell’art. 7, co. 6 quater, d.lgs. n. 165 del 2001 non 
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, D.lgs. n. 165/2001  

4. Il membro del Nucleo viene nominato con provvedimento del Sindaco, il quale esaminando il 
curriculum vitae presentato, valuta l’esperienza degli interessati e l’idoneità a ricoprire 
l’incarico. 

5. Con lo stesso atto viene stabilito altresì il compenso da corrispondere al componente esterno 
del Nucleo. 

Dato atto che la scelta dei componenti il NdV non è soggetta a procedura comparative, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 quater, del Dlsg. N. 165/2001; 

 

Visto che è stata presentata in data 14/05/2021-  Prot.n. 1543, una manifestazioni di interesse per la nomina 

del dell’organo monocratico di Valutazione per il triennio 2021-2024 da parte del Dott. Mauro Di Rocco, 

corredata da dichiarazione in merito al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità a svolgere l’incarico in oggetto; 

Verificato il curriculum del candidato, da cui risulta una comprovata esperienza professionale maturata 

presso pubbliche amministrazioni nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio; 

Considerato, in ragione delle risultanze emerse dalla valutazione del curriculum e  di nominare in qualità di  

Nucleo di Valutazione dell’Ente il Dott. Mauro di Rocco; 

Dato atto che il Dott. Di Rocco non risulta essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 

DECRETA 

a) di nominare, per quanto espresso in premessa, il Nucleo di Valutazione (in forma monocratica) della 

Performance per il periodo dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2024 del Comune di Salisano il Dott. 

Mauro Di Rocco; 

b) il Nucleo di Valutazione sopra nominato sarà supportato ai fini del corretto svolgimento delle funzioni e 

compiti dal Segretario generale dell’ente medesimo; 

c) di corrispondere, al componente del Nucleo un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge e di 

ogni altro eventuale onore fiscale e contributivo, pari a € 2.000,00 (euro 2.000,00),  

d) di dare comunicazione mediante PEC del presente decreto e dell’avvenuta nomina al candidato  sopra 

indicato; 

e) di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e altresì il curriculum del componenti del Nucleo di valutazione in ottemperanza a quanto 

previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

f) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

IL SINDACO 

F.to Gisella Petrocchi 


