UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 000001

OGGETTO: NOMINA
DETERMINAZIONI

NUCLEO

DI

Del 27.01.2021
VALUTAZIONE

IN

FORMA

MONOCRATICA.

IL PRESIDENTE
Premesso che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CIVIT) con la Delibera n. 121 del 09/12/2010 aveva avuto modo di precisare come la scelta di
costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientrasse nella discrezionalità del singolo
Ente.
Preso atto in particolare che la CIVIT ha definitivamente chiarito che gli Enti locali, stante il mancato
rinvio dell’art. 16 comma 2 del D.Lgs 150/2009, in quanto espressamente previsto dalla normativa di
adeguamento, hanno la facoltà e non l’obbligo di costituire l’OIV, in quanto nella loro autonomia possono
affidare ad altri organi i compiti previsti di cui alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 indicate nel citato art. 16.
Considerato pertanto la CIVIT ha precisato che le Amministrazioni locali, Regionali e Sanitarie
possono costituire, in luogo dell’OIV, il Nucleo di Valutazione.
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 2 dell’11/01/2013 che approva il Regolamento
dei Controlli interni dell’Ente.
Visto il Capo VI del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi aggiornato e approvato con
delibera di Giunta dell’Ente n. 151 del 25.10.2013 “Misurazione e Valutazione della Performance
organizzativa e individuale”.
Richiamato in particolare l’art. 40 comma 5 del sopra citato Regolamento che attribuisce al
Presidente la nomina dell’organo di valutazione.
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 40 comma 8, dalla data di costituzione dell’Organo di
Valutazione cessano le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione, fatta salva la possibilità del Presidente di
confermare nell’incarico i componenti il Nucleo di Valutazione, se in possesso dei requisiti di comprovata
capacità professionale e di adeguata esperienza nel campo della pianificazione e del controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni ovvero di adeguata esperienza giuridicoorganizzativa.
Riscontrata l’opportunità, alla luce di quanto detto, di continuare ad affidare da parte dell’Ente il
compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica del sistema di gestione della
performance, nonché la sua corretta applicazione al Nucleo di Valutazione, organismo che opera in posizione
di autonomia e, nell’esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Presidente e alla Giunta.
Richiamato l’art.5 comma 9 del D.L. n.95/2012, come modificato dall’art.17 comma 3 della legge
n.124/2015;
Visto in particolare l’art. 5 del “Regolamento disciplinante il Sistema di Valutazione della Performance”
approvato con delibera di Giunta n. 183 del 24/12/19 il quale stabilisce l’istituzione del Nucleo di Valutazione
quale organo monocratico, la cui nomina è disposta dal Presidente con proprio decreto, preceduto da un
avviso pubblico, per un periodo di tre anni, rinnovabile;
Considerato che in data 30/01/2021, cessa dall’incarico il componente esterno del Nucleo di
Valutazione nella persona del Dott. Luigi Importuno.

Vista la deliberazione di Giunta n. 3 del 13/01/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
Indirizzi per l’avvio della procedura di nomina del nucleo di valutazione – determinazioni.
Vista la Determina n. 22 del 13/01/2021 avente per oggetto “Approvazione avviso di procedura
selettiva finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina del componente del nucleo di
valutazione”.
Dato atto che è stata avviata, la procedura di manifestazione di interesse mediante pubblicazione di
avviso con scadenza 25 gennaio 2021;
Dato atto che entro il termine di scadenza previsto del 25 gennaio 2021 sono state acquisite al
protocollo dell’Ente n. 2 domanda di partecipazioni alla selezione, corredate dal rispettivo curriculum;
Ritenuto opportuno per questo Ente individuare come componente del Nucleo di Valutazione il Dott.
Daniele Fisicaro in possesso dei requisiti richiesti e in assenza di impedimenti di cui al sopracitato avviso.
RITENUTO quindi di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.
Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.
Visto il Regolamento di contabilità.
DECRETA
1. Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione nella composizione del componente esterno Dott.
Daniele Fisicaro nato a Barga il 09/05/1980 e residente in Lucca con decorrenza dal 01/02/2021 per
tre anni fino al 31/01/2024 salvo proroga.
3. Di dare atto che il trattamento economico attribuito al Nucleo di valutazione è pari a un compenso
annuo lordo di € 800,00 (oltre IVA se dovuta) ed eventuali altri oneri fiscali e contributivi, come
previsto dall’avviso pubblico.
4. Di notificare al Dott. Daniele Fisicaro la nomina in oggetto.
5. Di dare atto che il presente decreto, insieme al curriculum vitae del nominato, saranno pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.
6. Di trasmettere il presente decreto al Segretario e Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
per gli adempimenti di conseguenza.
7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare
al Responsabile che lo ha adottato entro il termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità
di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla
data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione
se prevista.
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