
Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

DECRETO N. 9 DEL 03/05/2022

OGGETTO
:

NOMINA DEL NUCLEO DI  VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la valutazione

della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione amministrativa ed il raggiungimento
degli obiettivi fissati;

- il D.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare all’art. 14, ha previsto che ogni
amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance che
dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.lgs. jn. 286/99 e s.m.i;

- l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore
l’art. 147 del D.lgs. n. 267/2000;

- la  CIVIT  (ora  ANAC)  con  deliberazione  n.  121  del  09/12/2010,  n.  23  del  06/11/2012  e  n.  12  del
27/02/2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del nucleo di
valutazione;

- la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 13 del 27/02/2013 ha precisato che il  procedimento per la
nomina degli organismi indipendenti di valutazione è di competenza del Sindaco;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance, approvato

con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 17 novembre 2011, esecutiva ai sensi di legge e, in

particolare,  l’art. 11 del Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della Performance”,

come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 05/04/2018, che disciplina le funzioni e

le attività dell’Organismo di Valutazione, sotto forma di Nucleo di valutazione in composizione monocratica;

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 8-bis della L.190/2012 e s.m.i. e del suddetto art.
11  del  Regolamento  per  la  disciplina  della  misurazione  e  valutazione  della  performance,  il  Nucleo  di
Valutazione valida la relazione sulla performance, svolge funzioni di monitoraggio del sistema complessivo di
valutazione  della  performance  e  contribuisce  all’individuazione  e/o  perfezionamento  delle  metodologie
permanenti  per  la  valutazione,  propone al  Sindaco  la  valutazione  annuale  dei  responsabili  d’area,  può
proporre proposte di conciliazione sulla valutazione in caso di ricorso, verifica, anche ai fini della validazione
della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con
gli  obiettivi  stabiliti  nei  documenti  di  programmazione  strategico-gestionale  e  che  nella  misurazione  e
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione verifica altresì i contenuti della Relazione sulla performance anche
in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, a tal fine, l’Organismo
monocratico medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
le  informazioni  e  i  documenti  necessari  per  lo  svolgimento  del  controllo  e  può  effettuare  audizioni  di
dipendenti;

DATO ATTO che con determinazione n. 36 del 15 febbraio 2022 del Segretario generale è stato approvato
l’avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  la  individuazione  dell’organo  di  valutazione  della
performance con funzioni di Nucleo di valutazione monocratico del Comune di Curtarolo per il triennio di
valutazione 2022- 2024;

RILEVATO che l’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 1725 del 17 febbraio 2022 è stato pubblicato
all’Albo pretorio on line fino alla scadenza del termine di presentazione delle candidature del 21 marzo 2022
ed evidenziato nella home page del sito web istituzionale; 
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DATO ATTO che entro il  termine di scadenza previsto sono state acquisite al  protocollo dell’Ente n. 11
domande di partecipazione alla selezione, corredate dai rispettivi curricula;

DATO ATTO che per la valutazione delle candidature si è proceduto con le modalità previste dall’art. 8 
dell’Avviso di selezione e pertanto l’individuazione del candidato, fra i soggetti, aventi i requisiti, si è 
proceduto mediante il vaglio dei curricula professionali ed esperienziali e mediante colloquio;

RITENUTO quindi di procedere alla individuazione del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica;

RILEVATO che, a seguito della procedura di valutazione sopra descritta, è possibile l’individuazione del
candidato,  fra  i  soggetti  che hanno presentato  la  candidatura  e  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  nella
persona del dott. Michele Tiozzo Netti;

PRESO ATTO che il suddetto candidato è in possesso dei requisiti generali e professionali di cui ai paragrafi
3 e 4 dell’Avviso di manifestazione di interesse, nonché previsti dalle vigenti normative di settore e non si
trova nelle situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse e cause ostative indicate dai paragrafi 5 e 6
dell’Avviso di manifestazione di interesse; 

RILEVATO che l’interessato è stato autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza ex art. 53 del D.lgs. n.
165/2001 allo svolgimento dell’incarico in oggetto con provvedimento del Segretario generale del Comune di
Chioggia (VE) prot. n. 20523.27 del 27 aprile 2022;

RITENUTO quindi di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica;

VISTI:
- la disciplina dei controlli interni contenuta nel d. lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli enti Locali;
- il  D.  Lgs.  n.  150 del  27 ottobre 2009,  di  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;

- il  Dlgs 74/2017 Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17,
comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DECRETA

1) DI NOMINARE, quale componente dell’organo di valutazione della performance con funzioni di Nucleo di
valutazione monocratico del Comune di Curtarolo per il triennio di valutazione 2022- 2024, il Dott. Michele
Tiozzo Netti.

2) DI STABILIRE la scadenza del presente incarico al 31 dicembre 2024, come indicato dal paragrafo 2
dell’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 1725 del 17 febbraio 2022.

3) DI DARE ATTO che il  trattamento economico attribuito al Nucleo di valutazione è pari  a €. 1.000,00
onnicomprensivo annuo, come previsto dall’avviso pubblico di presentazione delle candidature.

4) DI DISPORRE CHE:
- il presente decreto sia trasmesso al componente del nucleo di valutazione monocratico nominato;
- il presente decreto sia trasmesso al Segretario generale e ai Responsabili delle Aree;
- il  presente provvedimento e il  curriculum del componente del Nucleo di Valutazione monocratico

siano  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,
nell’apposita sottosezione.

IL SINDACO
Avv. Martina Rocchio
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Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Curtarolo, ……………………………………
Il Responsabile ad interim dei Servizi finanziari

Il Segretario generale
Dott. Angelo Medici
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