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Prot. n. 11332         Abano Terme, 21/03/2023 

 

Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione Monocratico 

 

IL SINDACO 

Richiamato il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l’obbligo per gli Enti 

Locali di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, 

nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di 

misurazione e valutazione della performance; 

Visti in particolare: 

- l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, singolarmente o in 

forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance del personale 

dipendente; 

- l’art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione 

delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’art. 14, 

cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo 

complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del 

medesimo articolo; 

- la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell’articolo 14 D. 

Lgs.150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, 

nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni 

indicate nell’art. 16 del predetto decreto legislativo; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 

133/2007 e ss.mm.ii.; 

- il nuovo Regolamento in materia di “ciclo e gestione della performance e approvazione del sistema di 

misurazione e valutazione della performance” approvato con deliberazione di Giunta n. 256/2019; 

- il DPR 9/5/2016 n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della 

Performance delle Pubbliche Amministrazioni 

Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la deliberazione innanzi richiamata, 

questo Ente ha ritenuto di optare per la nomina del Nucleo di Valutazione, piuttosto che dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 

Atteso che l’attuale regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi prevede che il Nucleo di 

Valutazione: 

a) è costituito in forma monocratica ed è un organo esterno all’Amministrazione; 

b) è nominato dal Sindaco sulla base di curriculum presentati, ed in base ad i requisiti richiesti in apposito 

avviso; 
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c) l’incarico ha la durata di anni tre, eventualmente prorogabile una volta; 

d) il compenso da corrispondere è fissato in 6.500,00 euro annui (comprensivi di oneri di qualunque titolo ad 

esso correlati) oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o 

richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e viene impegnato sul bilancio 

dell’Ente con provvedimento del Responsabile del servizio interessato; 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione esterno, in forma monocratica, cui 

conferire i compiti previsti dal citato D.Lgs. 150/2009, dal regolamento comunale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi e dal vigente Regolamento in materia di “ciclo e gestione della performance e approvazione 

del sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

Visti i curricula agli atti d’Ufficio pervenuti nei termini a seguito di avviso pubblico approvato con 

determina n. 123 del 15/02/2023, pubblicato sul sito web istituzionale, e verificato il possesso dei requisiti, 

l’assenza di cause di incompatibilità e il percorso formativo e professionale dei 7 (sette) candidati; 

Visto l’esito dei colloqui con tre candidati selezionati;  

Visto in particolare il curriculum del dott. Andrea Scacchi, nato a Milano il 05/12/1966, in possesso di 

comprovate esperienze tecniche di valutazione e di tutti i requisiti di cui al citato regolamento comunale; 

Ritenuto di poter indirizzare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico di Nucleo di Valutazione 

monocratico esterno dell’Ente sul citato dott. Andrea Scacchi, in possesso dei requisiti previsti per ricoprire 

l’incarico e di significativa ed adeguata esperienza nella materia della valutazione della performance nelle 

Pubbliche Amministrazioni; 

D E C R E T A 

1) Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del vigente regolamento comunale in materia di 

“ciclo e gestione della performance e approvazione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance” e per i compiti in esso contemplati, il Nucleo di Valutazione esterno dell’Ente, in forma 

monocratica, nella persona del dott. ANDREA SCACCHI, nato a Milano (MI) il 05/12/1966, in possesso di 

tutti i requisiti previsti dalla normativa; 

2) di stabilire che l’incarico avrà la durata di anni 3 (tre), eventualmente prorogabile; 

3) di dare atto che il compenso annuo per l’incarico è pari a € 6.500,00 euro annui (comprensivi di oneri di 

qualunque titolo ad esso correlati) oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la 

presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

4) di dare atto che il Nucleo di Valutazione opera in collaborazione con il Segretario Comunale e con i 

Dirigenti; 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio interessato per l’assunzione 

dell’impegno di spesa e le comunicazioni necessarie, anche all’interessato per l’accettazione dell’incarico; 

6) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line per la durata di giorni 15 

consecutivi, nonché per la pubblicazione nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, 

unitamente al CV dell’incaricato, non appena intervenuta l’accettazione medesima. 

        Il Sindaco 

                                                                                    Federico Barbierato 
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