COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
___________________________________________________________________________________________________________

COPIA

DECRETO DEL 17-12-2020 N.14
Oggetto: Nomina dell'Organismo Comunale di valutazione (O.C.V.) in forma
monocratica del Comune di Casale di Scodosia.

Il Sindaco
-

VISTO:
- il D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di
ottimizzazione del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni, il quale sancisce l’obbligo per gli Enti Locali di
rivedere ed aggiornare le forme di controllo interne nonché della
performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti
nel processo di misurazione e valutazione della performance;
- Il d.lgs. 74/2017 avente ad oggetto modifiche al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7
agosto 2015, n. 124”:

-

RICHIAMATI:
- il Regolamento Comunale per la misurazione e la valutazione della
performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del
21.03.2012;
- Il Nuovo Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance approvato con deliberazione di G.C. n. 87 del 08.08.2019;

-

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dall’Anac, con la deliberazione
n.32/2017, questo Ente ha ritenuto optare per la nomina del Nucleo di Valutazione
in luogo dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in osservanza al principio di
economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa pubblica;

-

ATTESO che Il Regolamento sull’istituzione e funzionamento dell’organismo
comunale di valutazione approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 20.03.2017
prevede che:
- Il nucleo di valutazione è un organo monocratico, composto da un esperto
esterno all’Ente;
- Il componente è scelto “intuitu personae” dal Sindaco tra i soggetti che ne
abbiano fatto istanza all’Amministrazione o, in caso di assenza di
candidature, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 2 del medesimo Regolamento;

-

CONSIDERATO che nel corso del mese di settembre 2020 è scaduto l’incarico di
Nucleo di Valutazione in forma monocratica, precedentemente conferito;
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-

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 21.11.2020 è
stata indetta una manifestazione di interesse finalizzata alla nomina, da parte del
Sindaco, del Nucleo di Valutazione in forma monocratica, prevedendo come
termine per la presentazione delle candidature il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione dell’avviso-bando sul sito internet dell’Ente;

-

EVIDENZIATO che il bando – avviso di manifestazione di interesse è stato
pubblicato sul sito internet del Comune – n. 706 di registro di pubblicazione - dal
23.11.2020 al 09.12.2020;

-

PRECISATO che alla data di scadenza prevista sono pervenute al protocollo
dell’Ente n. 3 candidature per lo svolgimento dell’incarico di Nucleo di Valutazione –
Organo monocratico;

-

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 11354 del 15.12.2020 redatta dalla
Responsabile dell’Area 1, dalla quale si evince che tutti i candidati alla nomina di
Nucleo di Valutazione sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
nazionale e di quella regolamentare adottata dal Comune di Casale di Scodosia;

-

RITENUTO, all’esito dell’analisi dei curricula presentati dai candidati e svolta dal
sottoscritto Sindaco, di individuare nel dott. Barusso Edoardo il soggetto dotato dei
requisiti ed esperienza formativa e professionale più consoni alle esigenze
dell’Amministrazione, soprattutto in virtù dei titoli di studio posseduti e della
considerevole esperienza maturata nell’ambito delle attività di consulenza,
formazione e valutazione della performance, quest’ultima svolta sin dal 1996 in
molteplici enti locali;

-

RICHIAMATA la dichiarazione sostituiva di certificazione resa ai sensi del DPR
445/2000 prot. n. 11048 del 05.12.2020 nonchè l’integrazione documentale prot. n.
11220 del 11.12.2020 con le quali, il Dott. Barusso Edoardo, dichiara di essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dal bando- manifestazione di interesse;

-

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in
forma monocratica a cui conferire le funzioni previste dal combinato disposto del
D.Lgs. n. 150/2009, dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale sull’istituzione e
funzionamento dell’organismo comunale di valutazione - nucleo di valutazione
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 20.03.2017 nonché delle disposizioni
contenute nel Nuovo Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance di cui alla deliberazione di G.C. n. 87 del 08.08.2019;
DECRETA

-

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del vigente Regolamento Comunale
sull’istituzione e funzionamento dell’organismo comunale di valutazione - nucleo di
valutazione approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 20.03.2017 nonché del
Nuovo Regolamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance di
cui alla deliberazione di G.C. n. 87 del 08.08.2019, l’Organismo Comunale di
Valutazione dell’Ente, in forma monocratica, nella persona del dott. Edoardo
Barusso Cod. Fisc. BRS DRD62E24 E473D, residente a Latisana (UD), in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa;
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-

di dare atto che l’incarico dovrà essere svolto in osservanza a quanto previsto dalla
normativa nazionale di settore nonché dai regolamenti comunali vigenti in materia
di misurazione-valutazione della performance;

-

di dare atto che l’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione della nomina e che
lo stesso durerà per un periodo di tre anni, salvo revoca anticipata per gravi e
giustificati motivi e che lo stesso potrà essere rinnovato per una sola volta;

-

di fissare quale compenso annuo lordo per l’incarico suddetto l’importo di €
3.000,00 (mille/00)- omnicomprensivo;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento al dott. Barusso Edoardo;

-

di demandare al Responsabile della 1a Area “Segreteria – Affari Generali – Servizi
alla Persona” l’assunzione del necessario impegno di spesa per il triennio
interessato;

-

di pubblicare sul portare www.comune.casale-di-scodosia.pd.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33 del 14.03.2013 e
s.m.i., tutte le informazioni relative all’incarico in oggetto e al presente
provvedimento;
di pubblicare il presente decreto all’Albo on-line del Comune di Casale di Scodosia
per quindici giorni consecutivi.

-

Il Sindaco
f.to Marchioro Marcello
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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