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Decreto n. 6 del 09.11.2017 

OGGETTO: Decreto di nomina del nucleo di valutazione in forma monocratica. 

IL SINDACO  

 

Premesso che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le 

tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell' Ente, al fine di 

assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi 

fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, 

unitamente all' imparzialità ed al buon andamento dell' azione amministrativa;  

Richiamato il d.lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione 

il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l' imparzialità ed il 

buon andamento dell' azione amministrativa;  

Richiamata la disciplina di cui all' art. 14 del d.lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di un 

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei 

servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

286;  

Visto l' art. 7 del citato decreto legislativo, in base al quale la funzione di misurazione e 

valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della 

performance, cui contempla la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura 

amministrativa nel suo complesso,nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;  

Considerato, tuttavia, che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l' integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti 

locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione 

dell' Organismo Indipendente di Valutazione;  

Richiamata la delibera n. 121/2010, con la quale, modificando il suo iniziale avviso, la CIVIT 

(oggi ANAC) ha confermato che “l' art. 14 del D.Lgs 150/2009 non trova applicazione ai comuni 

(stante il mancato rinvio disposto dall' articolo 16, co. 2, del d.lgs. 150/2009) e pertanto la scelta di 

costituire o meno l' O.I.V. rientra nella discrezionalità del singolo Comune" ;  

Esaminato il parere 30 maggio 2011, numero 325, della Sezione Regionale di controllo per la 

Lombardia della Corte dei Conti che ha definitivamente chiarito che l'articolo 14 del Decreto 

Legislativo n. 150 del 2009 non è operante per gli enti locali; in particolare la magistratura contabile 

ha evidenziato come ai sensi dell'articolo 16 della c.d. “riforma Brunetta”, risulti di immediata e 

diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, 

disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, 

quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che 

il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno 

per via di principio, l'articolo 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;  

Tenuto Conto che la CIVIT (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni (tra le altre n. 23/2012 

e n. 12/2013), confermato la facoltà e non l' obbligo, per gli enti locali, di costituire l' OIV, in 

quanto, nella loro autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di 

cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nell' art. 16 del d.lgs. 150/2009 citato;  

 



Richiamata la deliberazione di G.M. n. 32 del 15/ 04/2017, con la quale  è stato approvato il 

regolamento per la istituzione ed funzionamento del nucleo di valutazione.; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 05/10/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata impartita direttiva al Segretario Comunale  in qualità di responsabile 

dell’Area Affari generali, finalizzata all’ attivazione delle procedure per la nomina del nuovo nucleo 

di valutazione dell’Ente,  mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico  e valutazione di 

ammissibilità delle candidature dei soggetti interessati da sottoporre all’esame del Sindaco,  in 

conformità alla disciplina contenuta nell’apposito regolamento in materia;  

Vista la  determinazione del Responsabile dell’Area  Affari Generali n. 206 in data 07/10/2017 con 

la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione  finalizzata alla nomina del componente 

esterno del nucleo di valutazione in forma monocratica; 

Dato atto che l’avviso  è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune in data 09/10/2017, 

con protocollo n.  9601; 

Vista la relazione rimessa dal Segretario Comunale prot n. 10651 del 09/11/2017 inerente l’esito 

della procedura e del  colloquio svolto con i candidati presenti il giorno dell’apposita convocazione 

e precisamente il  Dott. Epifano Antonio e Finocchi Ernesto; 

Ritenuta l’urgenza di concludere la procedura di nomina la cui competenza è rimessa in capo al 

Sindaco, ai sensi dell’art.5 del regolamento;  

Rilevato nello specifico che: 

• La scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedura comparativa 

ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater del Dlvo n. 165/2001; 

• Il nucleo di valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi della legge n. 15/2009, art. 4, 

comma 2, lett. g);  

Accertato che il candidato, Dott. Epifano Antonio, nato a Pescara il 16/01/1968 e residente a 

Pescara in strada Colle Pineta n. 77/1 è in possesso dei requisiti, della idoneità, capacità e 

competenze previste nel regolamento in materia, non incorre in cause di incompatibilità e, tenuto 

dell’esito del colloquio svolto con il segretario comunale,  

 

DECRETA  

 

1. La nomina del Dott. Epifano Antonio,  nato a Pescara il 16/01/1968 e residente a Pescara in 

strada Colle Pineta n. 77/1 C.F. n. PFNNTN68A16G482G, quale componente esterno del 

nucleo di valutazione monocratico del Comune di Alanno per la durata di anni tre 

eventualmente prorogabile per il triennio successivo; 

2. Di attribuire al suddetto nucleo di valutazione il compenso annuo lordo omnicomprensivo di 

euro 1.500,00;  

3. Di demandare al responsabile dell’area Affari Generali il compimento degli atti 

consequenziali; 

4. Di trasmettere il presente decreto al soggetto incaricato; 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione trasparente.  

 

 

 

IL SINDACO 

F.TO Oscar Pezzi 


