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OGGETTO: 

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

I L   S I N D A C O 

 

Premesso che l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della Legge n. 15 del 

04.03.2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle Pubbliche Amministrazioni ha reso indispensabile, per gli Enti Locali, rivedere ed 

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

della performance delle strutture organizzative. 

 

Richiamato l’art. 14 del Decreto Legislativo sopracitato, in materia di valutazione delle 

performance organizzative ed individuali delle Pubbliche Amministrazioni, che costituisce 

per gli Enti Locali, norma di principio da recepire nell’esercizio della propria autonomia 

organizzativa nell’ambito del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Richiamate le Deliberazioni della CIVIT n. 23/2012 e n. 12/2013 secondo cui gli Enti 

Locali hanno facoltà e non obbligo di costituire l’OIV, potendo affidare ad altri organi i 

compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009. 

 

Atteso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 87 del 22.09.2014 ad oggetto: 

“Sostituzione Appendice n. 1 del Regolamento di Organizzazione approvata con 

Deliberazione di G.C. n. 75 dell’11.10.2010” ha optato per la nomina del Nucleo di 

Valutazione in sostituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

Atteso che all’art. 2 dell’Appendice n. 1 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente 

attualmente vigente, ad oggetto: “Composizione, nomina, durata”, si definisce che: “Il 

Nucleo di Valutazione del Comune di Cusano Milanino, oltre che organo collegiale, può 

essere monocratico, nominato dal Sindaco con proprio decreto. Il Sindaco nell’atto di 

nomina stabilirà la durata dell’incarico che non potrà superare la durata del mandato 

amministrativo del Sindaco.” 

 

Richiamato altresì il recente Decreto Legislativo n. 74/2017 che, in attuazione della Legge 

n. 124/2015, interviene in particolare sulla disciplina della misurazione e valutazione della 

Performance dei dipendenti pubblici, introducendo modifiche al Decreto Legislativo n. 

150/2009. 

 

Dato atto che è scaduto l’incarico affidato all’attuale Nucleo di Valutazione e, pertanto, è 

stato predisposto apposito Avviso pubblico di selezione per l’individuazione del 
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componente del Nucleo di Valutazione, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal 

14.01.2020 al 03.02.2020 ed inoltre pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune. 

 

Rilevato che sono pervenute le candidature di vari professionisti, depositati agli atti del 

Servizio Organizzazione e Risorse Umane, di cui sono stati verificati i requisiti previsti 

dall’Avviso pubblico di selezione. 

 

Atteso che, a seguito di istruttoria delle n. 17 domande pervenute entro il termine del 

03.02.2020, e dopo attento ed accurato esame dei relativi curricula in relazione alle 

caratteristiche richieste nell’Avviso Pubblico stesso, ovvero nello specifico, elevata 

professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della 

performance e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni, si ritiene di 

avvalersi per la costituzione del Nucleo di Valutazione del seguente consulente: 

 

− Dott.  Riccardo Giovannetti - Consulente esperto in materia di formazione e supporto 

negli ambiti di controllo di gestione, nuclei di valutazione, performance, di 

organizzazione, qualità e strategia. 
 

 
Ritenuto di dover definire la durata dell’incarico fino al 31.12.2021 e comunque, fino alla 

conclusione del processo di misurazione e di valutazione della performance anno 2021.  

 

Specificato che il suddetto professionista non si trova in situazioni di incompatibilità ed 

ineleggibilità con l’incarico in oggetto, come da dichiarazioni rese a norma del D.P.R. n. 

445/2000 dallo stesso e depositate presso il Servizio Organizzazione e Risorse Umane. 

 

Ritenuto di dover corrispondere all’interessato, in considerazione della professionalità 

posseduta, dell’impegno richiesto e delle disponibilità di bilancio, un importo annuo 

forfettario di € 3.000,00 (omnicomprensivo di qualsiasi onere, imposta o tassa) da 

rapportarsi comunque al periodo di svolgimento dell’incarico. 

 

Visto il D. Lgs. n. 150/2009. 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

D E C R E T A  

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
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2. Di nominare quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Cusano 

Milanino, da costituirsi in forma monocratica, il Dott. Riccardo Giovannetti. 

 

3. Di stabilire che l’incarico avrà la durata fino al 31.12.2021 e comunque, fino alla 

conclusione del processo di misurazione e di valutazione della performance anno 2021. 

 

4. Di stabilire quale compenso forfettario, spettante all’incaricato l’importo di € 3.000,00 

annui (omnicomprensivo di qualsiasi onere, imposta o tassa) da rapportarsi comunque al 

periodo di svolgimento dell’incarico. 

 

5. Di demandare a successivo atto del Funzionario Responsabile competente, l’assunzione 

del relativo impegno di spesa nel Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022. 

 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e di darne 

comunicazione ai componenti della Giunta Comunale, alla prima data utile. 

 

7. Di demandare ai competenti uffici la verifica dell’adempimento dell’obbligo alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del nominativo e del curriculum del 

componente il Nucleo di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 c. 8 

lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Si rimanda, per quanto non previsto espressamente dal presente decreto, all’Appendice n. 1 

del Regolamento di Organizzazione dell’Ente ad oggetto “Definizione e disciplina di 

funzionamento del Nucleo di Valutazione”. 

 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Valeria Lesma 
 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. 82/2005).  
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