COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
(provincia di Modena)

Prot.n. 16068
OGGETTO:

NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO
MONOCRATICA – RINNOVO COMPONENTE.

IN

COMPOSIZIONE

IL SINDACO
PREMESSO che:
ai sensi dell’art 147 del D.Lgs. n. 267/2000 gli Enti Locali, nell’ambito della loro
autonomia normativa e organizzativa, devono individuare strumenti e metodologie
adeguati a garantire le tipologie previste dal sistema di controllo interno che è
diretto, tra l’altro, a norma del comma 2 lett.b) della medesima disposizione a
“valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti”;
in forza della disposizione recata dal citato art.147 del D.Lgs.n.267/2000, è
riconosciuta ai Comuni, anche a seguito della riforma apportata dall’art. 3, c.1,
lett.d) del D.L.n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.213/2012,
ampia autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo
nonchè la possibilità di istituire uffici unici mediante una convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento;
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” ed in particolare il suo art. 14 che prevede la
costituzione da parte di ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,
di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che
sostituisce i servizi di controllo interno generalmente denominati Nucleo di
valutazione da effettuarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

-

-

-

-

-

VISTE :
la deliberazione n. 4 del 16.02.2010 con la quale la Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce i
requisiti per la nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione
(art.13, comma 6, lett. g) e art.14 comma 3 e 7del D.Lgs. 150/2009) e precisa, tra
l’altro, che la stessa delibera costituisce linea guida per l’adeguamento degli
ordinamenti degli enti locali da realizzarsi entro il 31.12.2010 così come integrata
dalle deliberazioni n.107/2010, n.21/2012, n.23/2012 n. 27/2012;
la deliberazione della stessa Commissione n. 121 del 10/12/2010 con la quale la
suddetta CIVIT fornisce i seguenti chiarimenti in merito all’Organismo in
questione:
“considerato che l’art.14 del decreto legislativo n.150 del 2009 non trova
applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’art.16, comma 2, del
decreto legislativo n.150 del 2009) la commissione ritiene che rientri nella
discrezionalità del singolo comune la scelta di costituire l’Organismo Indipendente
di Valutazione (…)” e che “nell’ ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione
dell’OIV, trova diretta applicazione l’art. 14 del D.Lgs. n.150/2009(…) Di converso
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nell’ipotesi in cui il comune opti per la costituzione di un organismo che non
soddisfi i requisiti di cui al citato art.14, tale organismo non può essere definito
come”Organismo indipendente di valutazione”;
la deliberazione n.23 del 6/11/2012 con la quale la CIVIT conferma tale
orientamento ribadendo che per le regioni e gli enti locali la costituzione dell’OIV è
una facoltà e non un obbligo, in quanto tali amministrazioni possono, nella loro
autonomia, affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle
disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 indicate nel citato art.16;
la deliberazione n.12/2013 che, oltre a richiamare espressamente la precitata
deliberazione n.23/2012 con riferimento a quanto innanzi esposto, modifica e
integra la deliberazione n.4/2010 definendo i requisiti per la nomina dell’OIV di cui
all’art.14 del D.Lgs.n,150/2009 in considerazione del dettato normativo della
L.n.190/2012;

EVIDENZIATO che, in forza delle indicazioni di cui alle deliberazioni della
CIVIT innanzi richiamate, questo ente ha ritenuto di mantenere la configurazione
dell’organismo quale Nucleo di valutazione;
VISTO il D.Lgs. n. 74/2017 che non apporta modifiche di rilievo rispetto alla
previsione degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 150/2009 con riguardo alle facoltà degli enti
locali di scegliere il Nucleo di valutazione in luogo dell’OIV;
CONSIDERATO che le Amministrazioni comunali di San Cesario sul Panaro e
Castelfranco Emilia, con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 4 del 11/02/2016 e n.
4 del 4/02/2016, si sono determinate per la gestione in forma associata del Nucleo di
Valutazione, in composizione monocratica, valutando l’opportunità di ampliare i
consolidati obiettivi di collaborazione in diverse sfere di azione oltre che l’esigenza di
assicurare lo scambio di esperienze volto al perseguimento dell’obiettivo di progressiva
uniformazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance;
VISTA la convenzione tra i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul
Panaro per l’istituzione del Nucleo di valutazione in forma associata stipulata dagli enti
e iscritta nel registro degli atti privati il 12/03/2016 al n. 4 valida sino al 31/12/2019;
-

-

VISTI:
il proprio decreto prot. n. 17971 del 30/11/2015 con il quale, in esito ad una
procedura ad evidenza pubblica di natura esplorativa, è stato nominato il dott. Pietro
Bevilacqua quale componente unico del Nucleo di valutazione istituito dall’Ente in
forma autonoma per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del
provvedimento e comunque fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che
dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’incarico;
il proprio decreto prot. n. 6794 del 28/04/2016 con il quale, nel rispetto dell’art. 2
comma 2 della precitata convenzione e senza soluzione di continuità con l’attività
svolta dal nucleo di valutazione nell’esclusivo interesse di questa Amministrazione
comunale, è stato nominato il dott. Pietro Bevilacqua quale componente unico del
Nucleo di valutazione monocratico in forma associata tra i Comuni di San Cesario sul
Panaro e Castelfranco Emilia;
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EVIDENZIATO che l’art. 4 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Nucleo di valutazione statuisce che “L’incarico quale componente del Nucleo ha
durata triennale, rinnovabile per una sola volta, con decorrenza dalla data di
conferimento…”;
CONSIDERATO che l’incarico conferito al Dott. Bevilacqua, quale componente
unico del Nucleo di valutazione, è prossimo alla scadenza (in data 29/11/2018) giusta i
propri decreti prot.n. 17971 del 30/11/2015 e prot.n. 6794 del 28/04/2016;
VALUTATA positivamente l’attività svolta dal componente del Nucleo di
valutazione nel triennio trascorso in considerazione dell’alta professionalità, capacità e
competenza dimostrate;
RITENUTO, alla luce delle considerazioni su esposte oltre che al fine di
assicurare continuità nell’espletamento delle funzioni attribuite, di procedere al
rinnovo dell’incarico all’attuale componente il Nucleo di valutazione, per il periodo
30/11/2018-31/03/2020 e comunque sino alla nomina del nuovo organismo che dovrà
avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell’incarico alle stesse
condizioni di cui all’incarico in essere;
ACQUISITA in tal senso la disponibilità preventiva del dott. Pietro Bevilacqua
(con nota del 21/11/2018 prot.com.le n. 15978 del 22/11/2018) all’accettazione del
rinnovo quale componente unico del Nucleo di valutazione monocratico in forma
associata tra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia per il periodo
sopra indicato alle stesse condizioni di cui al incarico in essere;
Tanto premesso, con il presente provvedimento
DECRETA
1. Di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, l’incarico al dott. Pietro Bevilacqua quale componente
unico del Nucleo di valutazione monocratico in forma associata tra i Comuni di San
Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia per il periodo 30/11/2018-31/03/2020 e
comunque sino alla nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro
quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell’incarico alle stesse condizioni di
cui all’incarico in essere.
2. Di precisare che l’operatività del rinnovo dell’incarico testè disposto oltre il
31/12/2019, termine di scadenza della convenzione istitutiva del nucleo di valutazione
in forma associata, resta subordinata alla successiva adozione, da parte degli enti
convenzionati, del provvedimento di proroga di detta convenzione per un periodo
almeno pari alla durata dell’incarico.
3. Di dare atto che, in caso di mancata proroga della convenzione su menzionata,
l’incarico di cui al precedente punto 1) del dispositivo proseguirà comunque sino al
31/03/2020 con il Comune di San Cesario sul Panaro quale comune capo convenzione
che conserva la titolarità del procedimento di conferimento.
4. Di disporre che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 1° livello
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“Personale”, sottosezione di 2° livello “OIV” nonchè inviata al Sindaco del Comune
di Castelfranco Emilia.
5. Di demandare al responsabile del settore Affari istituzionali, per l’ambito di
competenza, l’adozione degli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al
presente provvedimento.
Il presente provvedimento di nomina va comunicato all’interessato.
San Cesario sul Panaro, 23/11/2018
IL SINDACO
(Gianfranco Gozzoli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

