COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele


C.A.P. 85037

telefono  - 13 - centralino 

decreto n. 26/2015 - Prot. n° 9456



fax. 

Sant’Arcangelo lì 30 luglio 2015

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione - Organismo monocratico.

IL SINDACO
Premesso che:
- il D.Lgs. 27.10.2009 n.150, ha apportato rilevanti innovazioni all’organizzazione del lavoro pubblico,
modificando e rivedendo ampiamente il D.Lgs. 165/2001 e introducendo istituti innovativi orientati al
miglioramento dell’efficienza e della produttività della macchina organizzativa ed alla trasparenza,
quest’ultima da intendere in termini di accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione;
- quanto innanzi ha lo scopo di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati
standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle
prestazioni lavorative ed imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione;
- la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che essere
attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle prestazioni rese e
delle relative attività;
Richiamati:
- l’art.14 comma 1° del D.Lgs 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance;
- 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 di cui all'articolo 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°, lettera e), del
medesimo articolo;
Dato atto che questo Comune ha ritenuto di mantenere il Nucleo di Valutazione cui ha però conferito le
funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 08/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del “Regolamento sulla performance e sui controlli interni” del Comune di
Sant’Arcangelo.
Rilevato che ai sensi del succitato Regolamento sulla performance e sui controlli interni la nomina ed
individuazione del Nucleo di valutazione è di competenza del Sindaco;
Vista la determina n.87 del 30/06/2015, a firma del responsabile dell’Area Amministrativa con la quale è
stato approvato lo schema dell’avviso pubblico sopra citato;
Dato Atto che sebbene la scelta del Nucleo di valutazione non sia soggetta a procedure comparative, ai
sensi dell’art 7, comma 6-quater del d.lgs n.165/2001, questo ente con avviso del 30/06/2015 pubblicato sul
sito istituzionale per 15 gg consecutivi ha reso noto i requisiti e le modalità di nomina del componente
monocratico del Nucleo di Valutazione e si è dato corso, comunque, alla procedura per la individuazione
del componente unico esterno del Nucleo sulla base di una selezione per l’affidamento dell’incarico da
conferire intuitu personae, trattandosi di incarico fiduciario;
Dato Atto che:
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- entro il temine fissato dal succitato avviso pubblico sono pervenute al protocollo dell’ente n.6 (sei)
domande di ammissione alla procedura;
Viste ed esaminate le n.6 (sei) candidature pervenute nei termini di scadenza, unitamente ai relativi
curricula;
Visto il “verbale di istruttoria delle candidature pervenute al Protocollo Generale dell’Ente” datato ventotto
luglio 2015, a firma del Responsabile dell’Area Amministrativa;
Verificato la correttezza della presentazione delle domande nonché il possesso dei requisiti da parte degli
aspiranti all’incarico;
Considerato e valutato che la dott.ssa Di Virgilio Maria, nata a Policoro (MT) il 21/12/1981, è in possesso
dei requisiti culturali e di esperienza lavorativa, che soddisfano le esigenze di questo Ente e degli obiettivi
che lo stesso si è prefisso;
- il suo profilo professionale è da ritenersi adeguato alle dimensioni e al livello organizzativo della
struttura comunale, correlata anche alla necessaria azione di raccordo rispetto alle funzioni spettanti in
qualità di Amministrazione capofila dell’Area Programma “Val d’Agri”;
- il professionista possiede oggettive capacità di tipo manageriale e relazionali e, quindi, è una figura
professionale qualificata, con una buona competenza nell’ambito delle funzioni attualmente svolte presso
Società a totale compartecipazione pubblica;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del componente del Nucleo di Valutazione del Comune di
Sant’Arcangelo - organismo monocratico nella persona della dott.ssa Di Virgilio Maria ;
Dato Atto che il compenso spettante per il componente unico del Nucleo di valutazione è stato
determinato in €. 2.956,50 oltre l’ Iva, per il Comune di Sant’Arcangelo, ed €.2.956,50 oltre l’ Iva, per
quanto attiene l’Area Programma Val d’Agri, il cui Centro di Costo all’uopo deputato resta incardinato agli
specifici profili dell’Area Funzionale 3 della medesima Unità di Progetto, nonché il contributo
previdenziale, se dovuto, significando che detto compenso è rispettoso delle disposizioni di cui all’art.6,
comma 3, D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n.122;
Per quanto sopra esposto,
DECRETA
1) di richiamare integralmente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto espresso
in premessa;
2) di nominare dott.ssa Di Virgilio Maria, nata a Policoro (MT) il 21/12/1981 e residente a Sant’Arcangelo
(Pz) via Cirillo n.48 - C.F. DVRMRA81T61G786M - componente unico del Nucleo di Valutazione organismo monocratico - per la durata anni 3 (tre) e comunque nel termine massimo del mandato del
Sindaco;
3) di determinare in €.2.956,50 il compenso annuo, per l’attività professionale in parola, oltre l’ Iva e oneri
accessori se dovuti, quale quota parte spettante al professionista per le competenze specifiche
attinenti il Comune di Sant’Arcangelo; e di €.2.956,50 il compenso annuo onnicomprensivo per l’attività
professionale di che trattasi, oltre l’ Iva e gli oneri accessori se dovuti, quale quota parte spettante al
professionista per le competenze specifiche attinenti l’Area Programma Val d’Agri, di cui questo Ente
svolge funzione di Amministrazione capofila;
4) dare atto che al professionista, avendo la residenza nel Comune di Sant’Arcangelo, non sarà
riconosciuto nessun rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa vigente;
DISPONE
1) la consegna del presente decreto:
a)
b)
c)

al soggetto incaricato il quale sottoscriverà in calce per espressa accettazione dell’incarico e delle norme che lo
disciplinano;
al responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune e al responsabile dell’Area funzionale 3 dell’Area
Programma Val D’Agri per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza (in copia);
al segretario comunale e a tutti i gli altri responsabili di Area dell’ente e dell’Area Programma (in copia);

2) la pubblicazione del presente decreto unitamente al curriculum del componente unico del Nucleo di
Valutazione sul sito istituzionale del Comune nella apposita sezione dell’ Amministrazione
Trasparente.
Sant’Arcangelo, lì 30 luglio 2015
IL SINDACO
f.to Avv. Vincenzo Nicola Parisi
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Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sant’Arcangelo, lì 29 luglio 2015
Il RESPONSABILE AREA AMM.VA
f.to Rinaldi Raffaele

Parere di regolarità contabile
Art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sant’Arcangelo,lì 29 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dr.ssa Maria Antonietta MERLINO

ACCETTAZIONE DI NOMINA
La sottoscritto dott.ssa Di Virgilio Maria, nata a Policoro (MT) il 21/12/1981 e residente a Sant’Arcangelo (Pz)
via Cirillo n.48 - C.F. DVRMRA81T61G786M preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la
propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale
provvedimento.

Sant'Arcangelo, lì 30/07/2015
f.to Di Virgilio Maria
________________________________
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