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Mira, 13/09/2017

Oggetto: NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE.
Il SINDACO

Richiamato il D. Lgs. n. 286/1999, il quale ha affidato ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il
compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
Richiamato inoltre il D.Lgs. n. 150/2009, il quale ha innovato profondamente le norme in materia di misurazione e valutazione della performance dell’Ente nel suo complesso, delle unità organizzative in cui si suddivide e dei singoli dipendenti, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale;
Atteso che il D.Lgs. n. 150/2009, nel rispetto dell’autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali, ha
stabilito un’applicazione parziale e mediata della nuova disciplina, prevedendo che solo alcuni articoli dello
stesso decreto siano direttamente applicabili agli Enti Locali, altri debbano essere considerati norme di principio cui l’Ente dovrà adeguarsi mediante la propria autonomia regolamentare, altri ancora non applicabili
agli Enti Locali né in via diretta né come norma di principio;
Richiamato l’art. 10 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e
norme di accesso, approvato con DGC n. 38 del 27/03/2014, successivamente modificato ed integrato con
deliberazioni di G.C. n. 150 del 19/10/2015, n. 179 del 26/11/2015 e n. 118 del 01/08/2017, il quale stabilisce che:
-

-

-

la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione é di competenza del Sindaco, previa deliberazione
della Giunta Comunale che ne determina il compenso;
il Nucleo di Valutazione é composto in forma collegiale con tre componenti, di cui uno con funzioni di
Presidente; i componenti sono individuati tra esperti esterni all'ente; la scelta dei componenti deve essere
tale da garantire, salvo motivata inattuabilità, il rispetto dell'equilibrio di genere;
la durata in carica del Nucleo di valutazione é fissata in tre anni, rinnovabile una sola volta;
il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde al Sindaco;
i componenti del Nucleo di valutazione sono revocabili solo per violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi sul mandato
su rappresentanza e cessano dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) sopravvenuta causa di incompatibilità, di cui al comma 8 del medesimo articolo;
d) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo
di tempo superiore a novanta giorni.
i componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
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b) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
d) siano parenti o affini entro il quarto grado degli organi politici o burocratici del Comune.
Vista la determinazione dirigenziale n. 582 del 04/08/2017 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Mira (VE) pubblicato con prot. n. 33196 del
04/08/2017;
Acquisita l’istruttoria sulle candidature prevenute trasmessa dal Segretario Generale, Dirigente ad interim
del Servizio Risorse Umane, con nota prot. n. 37402 del 05.09.2017 , da cui risulta che entro il termine
stabilito dall’avviso sono pervenute n. 24 candidature, di cui n. 1 non in possesso dei requisiti richiesti;
Valutate le candidature pervenute e ritenuto di individuare i Sigg.i Zanon Gianbattista, Segantin Dino e
Mangione Patrizia, in possesso dei requisiti richiesti, quali componenti del Nucleo di Valutazione
dell'Ente;
Considerato che, come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 01/08/2017, é stato
determinato il compenso dei componenti del Nucleo di Valutazione in € 4.000,00 annui per il componente con funzioni di Presidente e in € 3.000,00 annui per ciascuno degli altri due componenti, ai sensi
dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme
di accesso;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1)
2)
3)
-

di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Mira, rispettivamente:
dott. Gianbattista Zanon;
dott. Dino Segantin;
dott.ssa Patrizia Mangione;
di individuare tra essi il componente con funzioni di Presidente del Nucleo nel dott. Gianbattista
Zanon;
di dare atto che l’incarico avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico;
di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane tutti gli adempimenti conseguenti al presente decreto di nomina, ivi compresa l’acquisizione delle apposite autorizzazioni rilasciate dagli
enti di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

IL SINDACO
dott. Marco Dori
(firmato digitalmente)

