
Decreto Sindacale n. 8

Pontenure, 05.03.2015

Oggetto: Nomina del Nucleo di valutazione monocratico per l'espletamento dei 
compiti di cui al D.Lgs n. 150/2009.

IL SINDACO

Richiamato il D.Lgs n. 150/2009 "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 ed individuale;

Richiamato, in particolare, l'art. 14 c. 1 del medesimo decreto legislativo, il quale 
dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un 
organismo indipendente di valutazione della performance e l'art. 7, il quale, al c. 2 lett. a) 
dispone che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli 
organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 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;

Visto 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 20l 0;

Vista la  delibera   n.   121/ 2010   della   CIVIT  (Commissione   per   la valutazione,   la 
trasparenza  e l'integrità delle amministrazioni pubbliche);

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi n. 197 del 17 dicembre 2015, 
approvato  con deliberazione di G.C. n. 25/2012  e  successive  modificazioni  nonché  la 
delibera G.C. n. 11 del 24.01.2015 avente ad oggetto “’Istituzione Nucleo di Valutazione. 
Approvazione Stralcio Regolamentare” ;

Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT –ora ANAC n. 12/2013 e la 
nota informativa ANCI del 10.06.2013 il Nucleo di valutazione, oltre ad essere Collegiale, 
possa essere monocratico;

Ritenuto avvalersi della detta norma regolamentare, nell'ottica del risparmio di spesa; 

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



Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina del  Nucleo di Valutazione 
monocratico, cui conferire i  compiti di  cui al richiamato Regolamento sull'ordinamento 
degli 
uffici e dei servizi; 

Dato atto che è pervenuta proposta di incarico di cui sopra dal dott. Andrea Antelmi, in 
possesso dei requisiti specifici richiesti, avendo maturato notevole esperienza professionale 
ed ampia conoscenza non solo delle tematiche connesse con l'esercizio delle funzioni del 
Nucleo  di Valutazione,  ma di tutta l'organizzazione  della Pubblica  Amministrazione  e 
in particolare degli Enti Locali, come risulta dal curriculum professionale;

DECRETA

1. di nominare, per i compiti di cui al D.Lgs n. 150/2009, il Nucleo di  valutazione 
monocratico del Comune di Pontenure, nella persona del dott. Andrea Antelmi in possesso dei 
requisiti specifici richiesti;

2. di  dare  atto  che  l’incarico  è  conferito  sino alla costituzione  del  Nucleo  di 
Valutazione in capo all’Unione dei Comuni della Via Emilia;

3. di dare atto che pei  i  compiti  espletati  dal  Nucleo di valutazione monocratico si  quantifica un 
importo annuo di euro 2.500,00 + Iva senza alcun onere aggiuntivo, trattandosi di ditta individuale;

Il presente provvedimento, unitamente al curriculum del membro unico del Nucleo di 
valutazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pontenure nella 
sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il Sindaco

               (Avv. Manola Gruppi)


