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OGGETTO:

DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE DEL
COMUNE DI MARANELLO
Il Sindaco

VISTO il D.Lgs 267/200 con particolare riferimento all’art. 147;
VISTO Il D.Lgs 165/2001 avente ad oggetto: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs 150/2009 “attuazione della Legge 04 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e della efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” intervenuto
in tema di misurazione e valutazione della perfomance delle strutture amministrative;
RICHIAMATA la delibera n. 121/2010 della CIVIT con cui la Commissione stessa ha modificato il proprio
iniziale orientamento evidenziando che l’art. 14 del D.Lgs 150/2009 non trova applicazione ai Comuni in
coerenza con l’ordinamento specifico degli Enti Locali, e che pertanto rientra nella discrezionalità del singolo
Ente la scelata di costituire l’OIV o, invece, di mantenere l’assetto preesistente dei controlli interni;
PRESO ATTO del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Maranello
ed in particolare dell’art, 19 dello stesso in forza del quale:
“Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Generale che lo presiede e da un altro componente
esterno all’ente, esperto in tecniche di valutazione e sviluppo manageriale nominato dal Sindaco.”
VISTA la conclusione della procedura comparativa per l’individuazione del componente esterno del
Nucleo di Valutazione del Comune di Maranello. cha ha individuato Dr. Bevilacqua Pietro.
RITENUTO:
-

necessario procedere alla formale costituzione del Nucleo di Valutazione del Comune di Maranello
per il triennio 2015/2017;
di nominare quale componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Maranello il Dr.
Bevilacqua Pietro;
di nominare il Nucleo tecnico di Valutazione nella seguente composizione:
1.

il Segretario Comunale del Comune di Maranello in qualità di Presidente;

2. il Dr. Bevilacqua Pietro in qualità di componente esterno;
RILEVATO CHE il Nucleo tecnico di Valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 4, comma 2,
Lett. g) della L. 15/2009 ed ex vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi del
Comune di Maranello;

INDIVIDUATO nel Dirigente dell’Area “Amministrativa - Affari generali” la professionalità chiamata a
coadiuvare il sottoscritto nell’attività di esame comparativo dei curricula dei soggetti che hanno
presentato la propria candidatura per rivestire il ruolo di componente del NTV;
Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante e sostanziale

DECRETA
1) DI COSTITUIRE il Nucleo Tecnico di Valutazione del Comune di Maranello per il triennio 2015/2017
nella seguente composizione:
-

il Segretario Generale del Comune di Maranello Dr.ssa Motolese;
il Dr. Pietro Bevilacqua;

2) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area
“Amministrativa - Affari generali” Dr.ssa Medici di
predisporre gli atti conseguenti al presente decreto, fra cui il conferimento dell’incarico al componente
esterno Dr. Bevilacqua, ;
3) DI FISSARE – ex avviso di selezione – il compenso economico annuo lordo omnicomprensivo spettante
al componente esterno, Dr. Bevilacqua in euro 5.000,00 ;
4) DI DARE ATTO che l’esercizio della propria attività da parte del Segretario Generale all’interno del NTV
rientra nell’esercizio della funzione istituzionale svolta e pertanto alla stessa non viene corrisposto per
l’incarico in questione alcun compenso;
5) DI DISPORRE CHE il presente provvedimento sia comunicato ai componenti del Nucleo di valutazione e
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Maranello;
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