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COPIA 

Torrice, lì 23.06.2015 
 
Oggetto: Nomina del Nucleo di valutazione monocratico per l’espletamento dei compiti e delle 
funzioni di cui al decreto legislativo n.150/2009. 
 
 

IL SINDACO 
 

n. 06 del 23/06/2015 
 
 
 
Richiamato il d. lgs. n.150/2009 “attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di 
ottimizzazione della produttività e del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, che prevede una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche al fine 
di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi attraverso la valorizzazione della 
performance individuale; 
 
Rilevato, in particolare, 

- che l’art.14 comma 1 del de. Lgs. n.150/2009 dispone che ogni amministrazione pubblica, 
singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo interno di valutazione delle 
performance della performance della struttura amministrativa nel suo complesso nonché degli 
organi di vertice della struttura amministrativa dell’Ente (rappresentati nel Comune di Torrice, 
dai titolari di responsabilità di area in base ai decreti sindacali);  

- che  il comma 4 del citato art.14 statuisce: 
“4.  L'Organismo indipendente di valutazione della performance:  

a)  monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

b)  comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione 
di cui all' articolo 13 ; 

c)  valida la Relazione sulla performance di cui all' articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 

d)  garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi 
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai 
contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità; 

e)  propone, sulla base del sistema di cui all' articolo 7 , all'organo di indirizzo politico-
amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al 
Titolo III; 

f)  è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dalla Commissione di cui all' articolo 13 ; 

g)  promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al 
presente Titolo; 



h)  verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 
 
Vista la deliberazione n.121/2010 della CIVIT; 
 
Dato atto: 
- che questo Ente, in quanto aderente all’Unione Paesi della Ciociaria, aveva delegato la funzione 
relativa al Nucleo di valutazione al predetto Ente sovracomunale; 
- che con nota prot. n. 78 del 16/03/2015 il Presidente dell’Unione dei Comuni ha comunicato la 
decisione assunta in seno all’Ufficio di Presidenza dell’Unione di avvio ella procedura di scioglimento 
dell’Unione stessa, mandando ai singoli Comuni aderenti la necessità di provvedere singolarmente alla 
gestione dei servizi associati; 
- che il Nucleo di valutazione dell’Unione era costituito dai segretari comunali di tutti i Comuni aderenti 
e da un membro esterno esperto in materia; 
- che in virtù la partecipazione decisionale dei Segretari comunali all’interno del Nucleo di Valutazione 
è stata ritenuta inopportuna in virtù delle nuove funzioni attribuite agli stessi con la legge 190/2012 e 
dal d. lgs. n.33/2013; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.33 del 5/5/2015 che, tra l’atro, nell’assumere direttive 
volte alla regolamentazione del nucleo di valutazione all’interno dell’Ente, demanda al Sindaco 
l’assunzione di misure transitorie atte nell’immediato a garantire il funzionamento di tale organo, 
nominando il dott. Ludovico Vona, già membro esterno ed esperto del nucleo di valutazione 
dell’Unione Paesi della Ciociaria; 
 
Dato atto che, il nucleo di valutazione viene nominato con decreto del Sindaco ai sensi dell’art.4 
comma2 lett.g) della legge 15/2009, quale organo di vertice dell’Amministrazione; 
 
Dato atto che tale nomina consente il ripristino immediato di tale organo all’interno dell’Ente, per lo 
svolgimento delle funzioni di cui al citato art.14 del d. lgs. 15/09 e, in particolare, avendo riguardo al 
Sistema di valutazione delle Performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 
16/01/2015; 
 
Dato atto che la spesa prevista, pari ad € 500,00 oltre rimborso spese di viaggio documentate, troverà 
copertura sul redigendo bilancio 2015; 
 
Acquisita l’autorizzazione da parte del Comune di Monte S. Giovanni Campano con prot. n. 2944 del 
19/06/2015; 
 
Visto il d. lgs. n.267/2000; 
 
Visto il d. lgs. n.150/09; 
 

DECRETA 
 
Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il dott. Ludovico Vona, funzionario del Comune di 
Monte S. Giovanni Campano, nucleo di valutazione monocratico del Comune di Torrice; 
 
Di dare atto che tale nomina ha carattere transitorio al fine di ricostituire con urgenza tale funzione 
all’interno dell’Ente, nelle more dell’approvazione di apposita regolamentazione; 
 
Di stabilire che la presente nomina ha decorrenza dalla data odierna sino al 31/12/2015; 



 
Di trasmettere il presente atto all’Area Personale e all’Area Finanziaria per i provvedimenti di 
rispettiva competenza; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al funzionario nominato; 
 
Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale dell’Ente.  
 
 

Il Sindaco 
Dott.ssa Alessia Savo 

(f.to) 


