
                                      
COMUNE DI TAGLIACOZZO

Provincia dell’Aquila

DECRETO n. 11 del 28.12.2013

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO:
- che il D.Lgs. n. 150/2009, di “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, prevede una serie di
adempimenti a carico anche degli Enti locali al fine di assicurare migliori standard qualitativi ed
economici  dei  servizi  tramite  la  valorizzazione  dei  risultati  della  performance   individuale  e
organizzativa;
-  che l’entrata in  vigore  de suddetto decreto  rende pertanto indispensabile  per  gli  Enti  locali
rivedere  e  aggiornare  le  forme  di  controllo  interno  e  i  modelli  di  valutazione  del  personale,
assegnando all’organismo di valutazione nuovi compiti e responsabilità;

VISTA la  deliberazione  n.  4  in  data  16.02.2010  della  Commissione  per  la  Valutazione,  la
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con la quale sono stati definiti i
requisiti  per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di  Valutazione (OIV) nelle
Amministrazioni pubbliche statali   ai sensi degli artt.  13, comma 6, lett. g) e 14 del richiamato
D.Lgs n.150/2009;  

VISTI i  criteri  interpretativi  emanati  dall’ANCI  in  materia  e  la  deliberazione  n.  121,  in  data
09.12.2010,  della  Commissione  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l’Integrità  delle
Amministrazioni Pubbliche, con la quale sono stati forniti, tra l’altro, puntuali suggerimenti in merito
alle condizioni per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione o, in alternativa,  del
Nucleo di Valutazione negli Enti locali;

PRECISATO che  non  si  applicano  alla  nomina  dei  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  le
disposizioni di cui all’art.7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs n. 165/2001, così come previsto dal
comma 6-quater del medesimo articolo;

CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 50 del  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
come da ultimo  modificato con deliberazione di G.C. n. 244 del 05.12.2013, ai fini di cui al D.Lgs.
n. 150/2009 citato:
-  che  il Comune di Tagliacozzo prevede l’istituzione di un Nucleo di Valutazione;
-  che  detto  organismo è  strutturato  in  forma monocratica  ed  è  composto  da un  componente
esterno  all’Ente  con  comprovata  esperienza,  desumibile  dal  curriculum  vitae,  nelle  materie
correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici, economici  e gestionali del personale degli Enti
locali, nonché conoscenza e competenza nell’applicazione delle tecniche  di valutazione di detto
personale;



- che il componente unico del Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco a seguito di procedura
selettiva, previa pubblicazione di avviso, con scelta diretta e fiduciaria;     

VISTA la delibera di G.C. n 246 del 10.12.2013 con la quale :
-è  stato  avviato  il  procedimento  per  il  reclutamento  del  componente  unico  del  Nucleo  di
Valutazione a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente incaricato;
-sono  stati  impartiti  indirizzi  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  per  la  pubblicazione
dell’avviso di selezione della professionalità in esame;

DATO ATTO:
- che si è provveduto a pubblicare il sopra citato avviso all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito
web istituzionale in data 12.12.2013;
-  che entro  i  termini  previsti  (27.12.2013)  sono pervenute  le  seguenti  n.  8  (otto)  domande di
partecipazione alla procedura di selezione di che trattasi: 
- prot. n. 15159 del 16.12.2013 - Emanuela Faccia;
- prot. n. 15263 del 18.12.2013 - Paolo Rende;
- prot. n. 15267 del 18.12.2013 - Simone Carmignani;
- prot. n. 15358 del 20.12.2013 - Luigino Lorenzini;
- prot. n. 15516 del 23.12.2013 - Gianluca Piccirilli;
- prot. n. 15540 del 24.12.2013 - Miriam Fioravanti;
- pec del 27.12.2013 (e nota prot. n. 15593 del 28.12.2013) - Antonio Epifano;
- pec del 27.12.2013 (e nota prot. n. 15594 del 28.12.2013) - Corrado Morazzini; 

RITENUTA la  propria  competenza  a  provvedere  in  merito  quale  organo  di  indirizzo  politico-
amministrativo,  conformemente  anche  a  quanto  previsto  dall’art.  50  del  citato Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISIONATI i curricula allegati alle domande di partecipazione alla selezione, depositati agli atti, ed
esaminati i requisiti  di competenza e professionalità posseduti da ciascuno dei partecipanti;

RITENUTO di   conferire l’incarico  di  componente unico esterno del  Nucleo di  Valutazione del
Comune di Tagliacozzo alla dott.ssa Miriam Fioravanti, nata a Roma il 25.01.1970, tenuto conto
che la predetta possiede i requisiti di competenza e professionalità  per assolvere all’incarico de
quo, avendo in particolare la stessa maturato una pluriennale esperienza in analoga posizione
presso un Ente locale territoriale, come desumibile dal curriculum agli atti;

CONSIDERATO  che  nei  confronti  della  predetta  dott.ssa  Miriam   Fioravanti,  come  da
dichiarazione resa, non sussiste alcuna causa di incompatibilità prevista nell’art. 50, comma 2, del
Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  come  richiamato  anche  nel  p.to  2)
dell’avviso pubblico di selezione citato;

DATO  ATTO che l’incarico ha ad oggetto gli adempimenti previsti dall’art. 50  del  Regolamento
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi, nonché  previsti,  all’art.  10,   dal  Regolamento  di
organizzazione in materia di misurazione e valutazione della performance;

ACQUISITO  il  visto  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  Economico-
Finanziaria;

SENTITO  il Segretario comunale;

VISTI la legge n. 241/1990, il D.Lgs n. 267/2000 e lo Statuto comunale



DECRETA

per quanto in premessa esposto:

1) di  nominare  quale  componente  unico  del  Nucleo  di  Valutazione  della  performance  del
Comune di Tagliacozzo la dott.ssa Miriam Fioravanti, nata a Roma il 25.01.1970;              

2) di  dare  atto  che  l’incarico  ha  ad  oggetto  gli  adempimenti  previsti  dall’art.  50  del
Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  da  ultimo  modificato  con
deliberazione di G.C. n 244 del 05.12.2013, nonché gli adempimenti previsti dall’art. 10 del
Regolamento di organizzazione in materia di misurazione e valutazione della performance;

3) di stabilire:  
a. che l’incarico decorre dalla data del presente atto di nomina;
b. che gli adempimenti di misurazione e valutazione della performance producono ogni effetto

a partire dall’esercizio 2013;
c. che  l’incarico  è  conferito   per  tutta  la  durata  del  mandato  sindacale,  salvo  revoca,  e,

comunque, fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento;
4) di dare atto:
a. che   il   compenso  per   detto incarico,  comprensivo  anche   di  eventuale  rimborso

spese, iva e cassa è, per l’anno 2013, di euro 1.000,00 riferito a dodici mensilità;
b. che il compenso, per ciascuno degli anni successivi al 2013, potrà essere rideterminato fino

all’importo  massimo  di  euro  1.500,00,  riferito  a  dodici  mensilità,  entro  i  limiti  delle
disponibilità di bilancio;

c. che alle spese per l’esercizio 2013 derivanti dal presente atto si farà fronte con le somme
stanziate nel cap 1098 del corrente bilancio;

5) di  incaricare i  Responsabili  delle Aree Amministrativa ed Economico-Finanziaria di  dare
esecuzione al presente atto secondo le rispettive attribuzioni e competenze;

6) di  incaricare  in  particolare  il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa,  previa  procedura
attuativa, di sottoscrivere lo schema di disciplinare d’incarico allegato sub A);

7) di disporre che il presente atto venga notificato a tutti i Responsabili di Area, alle OO.SS.,
nonché pubblicato all’Albo Pretorio on line e pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Ente,
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale”, unitamente al curriculum
del componente il Nucleo di Valutazione. 

               
Tagliacozzo, 28.12.2013
                                                                                                                        IL SINDACO
                                                                                                             Maurizio Di Marco Testa

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        Dott.ssa Stefania Tellone

                            




