
 

Città di Pianella 

 

REGISTRO DEI DECRETI DEL SINDACO n.ro 1 del 17/01/2019 

Decreto N. 1 del 17/01/2019 
 

PROPOSTA N.ro 5 del Settore AREA GIUNTA COMUNALE Ufficio UFFICIO DI GIUNTA 

 
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA PER IL 

TRIENNIO 2019/2021 

 

VISTI  

• l’art. 1 del D.Lgs. n. 150/09, che descrive come segue l’oggetto e finalità della norma: 
“sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui 
rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la 
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale”; 

• il D.Lgs. n. 74/2017 del 25.05.2017, adottato in  attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera 
r), della legge n. 124 del 2015", che riorganizza la disciplina della performance, e introduce 
alcune novità per quanto riguarda il sistema premiale e di valutazione del rendimento dei 
dipendenti, rispetto all'erogazione dei premi, al riconoscimento delle progressioni 
economiche, e al conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità, e considerato che 
la valutazione negativa delle performance rileva anche ai fini dell'accertamento della 
responsabilità dirigenziale; 

Tenuto conto che: 

• l’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009 prevede che l’organismo indipendente di valutazione (OIV) 
sostituisca i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al d.lgs.286/1999, ed 
eserciti, in piena autonomia, le attività ad esso riservate dalla stessa disposizione, comprese 
le attività di controllo strategico, riferendo, in proposito, direttamente all’organo di 
indirizzo politico-amministrativo; 

• a seguito della modifica dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, operata dal D.Lgs. n. 74/2017, al 
comma 8 è previsto che i componenti dell'organismo di valutazione non possono essere 
nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata;  

 

Precisato, in ordine all'istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli OIV, previsto dall'art. 
14 bis, di nuova introduzione, che la Funzione Pubblica ha chiarito che i Comuni possono 
autonomamente decidere se istituire gli OIV secondo il nuovo sistema, o mantenere i previgenti 
Nuclei di valutazione (anche diversamente nominati) con regole diverse rispetto a quelle indicate, 
ma autonomamente approvate nel rispetto dei sistemi della valutazione e misurazione della 
performance, senza obbligatoriamente prevedere che i soggetti debbano essere iscritti nell'elenco 
nazionale; 

Visti: 

• gli artt. del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi che regolamentano 

l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato dalla Giunta 

Comunale con delibera n. 65 del 20.06.11 e all’uopo modificato con atto n. 144 del 

30.10.2018;  

• la determinazione n. 128 del 17.11.18, adottata dal Responsabile dell’area affari generali, 
con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la procedura de quo pubblicato in data 
16.11.18 sulla sezione dell’amministrazione Trasparente e sul sito web comunale; 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/04/riforma-pubblica-amministrazione


 

REGISTRO DEI DECRETI DEL SINDACO n.ro 1 del 17/01/2019 

Dato atto che: 

• alla scadenza del termine sono pervenute n. 15 domande di partecipazione alla procedura 
comparativa; 

Precisato che ai sensi dell’art. 7 comma 6-quater del D.Lgs. n. 165/2001, le disposizioni di cui ai 
commi 6, 6-bis e 6-ter (per l’attribuzione di incarichi esterni a professionisti esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria) non si applicano ai componenti degli 
organismi «indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144; 

Dato atto che dunque il componente del Nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco sulla base 
della presentazione del curriculum da cui si verifica la specifica esperienza maturata nel campo 
della gestione amministrativa, del management, della valutazione della performance e della 
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;  

Richiamati i criteri e requisiti per la nomina del nucleo di valutazione individuati negli appositi 
articoli del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Tenuto conto: 

• dei titoli di studio, della formazione e professionalità propria dei partecipanti;  

• della specifica esperienza maturata in materia di gestione 
amministrativa/management/valutazione del personale e della performance dei 
partecipanti; 

• degli incarichi di componente e/o Nucleo di valutazione monocratico, e/o OIV già svolti 
negli enti locali, e degli anni di pregressa esperienza in materia, nonché dell’esperienza 
maturata nel campo della formazione in materia di performance-anticorruzione-
trasparenza; 

• dell’utilizzo di specifici programmi/strumenti, anche telematici, di supporto nello 
svolgimento delle attività da svolgere presso questo ente, nonché che consentano l’effettiva 
collaborazione ed il supporto ai Responsabili di Area nelle attività di valutazione dei 
dipendenti comunali loro assegnati, come previsto nel Regolamento sul funzionamento del 
Nucleo di valutazione; 

Dato atto che dal curriculum vitae del dott. Santo Antonino Fabiano, nato a Catania in data 
2.11.1956, si evidenzia la richiesta necessaria specifica esperienza giuridico – amministrativa, e 
gestionale – organizzativa, in materia, nonché il possesso di specifica professionalità in materia di 
gestione, formazione, e valutazione del personale; 

Ritenuto pertanto che il dott. Santo Antonino Fabiano possieda i requisiti necessari allo 
svolgimento del suddetto incarico; 

Dato atto che nella domanda di partecipazione è stata resa la dichiarazione relativa all’assenza di 
cause ostative-incompatibilità, rispetto all’assunzione dell’incarico, come previste dall’art. 38 del 
Regolamento e dalla legge; 

Precisato che il compenso riconosciuto al componente del Nucleo è pari ad € 5.000,00 annui per cui 
verrà assunto specifico impegno di spesa a valere sul bilancio di previsione 2019/2021 in corso di 
adozione; 

VISTI 

• la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 
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• il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e successive modificazioni; 

• il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

DECRETA 

1. Di nominare il dott. Santo Antonino Fabiano, nato a Catania in data 2.11.1956, quale Nucleo 
di Valutazione in composizione monocratica del Comune di Pianella per il triennio 
2019/2021; 

2. Di dare atto che l’incarico, della durata triennale, rinnovabile per una sola volta, decorre 
dalla data di ricezione del provvedimento, e che alla scadenza, il Nucleo, in ogni caso, 
rimane in carica fino all’insediamento del nuovo organo ed opera in regime di prorogatio 
comunque per un periodo non superiore a 45 giorni dal termine dell’incarico; 

3. Di demandare all’area affari generali - Ufficio Risorse umane - la notifica all' interessato del 
presente decreto, nonché i successivi adempimenti quali l’adozione dell’impegno di spesa; 

4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune, 
nell'apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

Pianella, lì 17/01/2019 Sindaco/Responsabile 
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