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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
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DECRETO SINDACALE

NUM. GEN. 6 DEL 20/03/2023

Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali

OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
PER IL TRIENNIO 2023/2025

IL SINDACO

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il DLgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il
compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il
buon andamento dell’azione amministrativa;

- il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli Enti locali la
possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione
della performance con nuovi compiti e responsabilità;

- la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti locali la facoltà di
scegliere se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di
Valutazione;

- la Deliberazione n. 21/2012 della CIVIT la quale individua nel Sindaco l’organo competente alla
nomina di cui trattasi;

Posto che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa
in quanto l’art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali, nell'ambito della
loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire,
attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa”;

Visto che l’art. 12 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
prevede che la nomina del Nucleo di valutazione avvenga con provvedimento del Sindaco, e che
questo sia composto da un componente esterno in forma monocratica;
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Rilevato che con determinazione n. 102 del 28.02.2023 è stato approvato l’avviso pubblico di
manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di componente del Nucleo di
Valutazione monocratico;

Dato atto che il suddetto avviso di presentazione delle candidature è stato pubblicato all’Albo
Online dal 01/03/2023 al 15/03/2023;

Dato atto che sono pervenute n. 18 candidature nei termini prescritti dall’avviso per svolgere
l’incarico di Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Piazzola sul Brenta;

Tenuto conto che, come precisato nell’avviso pubblico sopra richiamato:
- la procedura avviata non ha carattere comparativo, pertanto non si procede alla formazione di
graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi;
- la presentazione delle richieste di candidatura non vincola in alcun modo l’Amministrazione
Comunale;
- il componente del Nucleo di Valutazione viene nominato con provvedimento del Sindaco a suo
insindacabile giudizio;

Visti i curricula pervenuti da parte dei sopra elencati aspiranti e valutate le esperienze, le
competenze e le attitudini ivi dichiarate;

Ritenuto, in ragione delle risultanze emerse dall’esame dei curricula trasmessi dai candidati sopra
indicati, di nominare in qualità di componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente il seguente
candidato: dott. ANDREA SCACCHI;

Dato atto che il presente incarico viene conferito per un triennio ed è eventualmente rinnovabile
alla scadenza;

Richiamato l’art. 10 dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini
della nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione per il triennio 2023/2025 nella
parte in cui prevede la misura del compenso annuo per il componente del Nucleo, al lordo delle
ritenute di legge e di ogni altro eventuale onere fiscale e contributivo, pari a € 4.500,00 (euro
quattromilacinquecento);

DECRETA

1. di nominare quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di
Piazzola sul Brenta il dott. ANDREA SCACCHI, a far data dal presente decreto e fino al
31/12/2025, riservandosi la facoltà di rinnovo alla predetta scadenza;

2. di dare atto che i compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti in base a quanto stabilito
dalle leggi, statuti e regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro e che lo stesso
organismo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale organo di
direzione politica;

3. di dare atto, altresì, che il Nucleo di Valutazione opera in modo monocratico, avvalendosi
della struttura interna di supporto composta dal Segretario Generale;

4. di precisare che al componente del Nucleo di Valutazione sarà corrisposto un compenso
annuo, al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onere fiscale e contributivo, pari a €
4.500,00 (euro quattromilacinquecento) come indicato in premessa;

5. di demandare al Servizio Risorse Umane l’adozione di ogni ulteriore provvedimento
inerente il presente atto, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa;
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6. di disporre la notifica del presente provvedimento all’interessato;

7. di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e altresì il curriculum del componente del Nucleo di valutazione in
ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL SINDACO
MILANI VALTER
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