Comune di Brugine

Provincia di Padova
Via Roma n. 34 Tel. 049 5806002 – fax 049 5806287
UFFICIO DEL SINDACO

COPIA
BRUGINE, 17-12-2020
DECRETO n. 21

Oggetto: NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO
2020 - 2023

IL SINDACO
Premesso che:
- gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il
controllo interno e la valutazione della gestione operativa dell’Ente per il
buon andamento dell’azione amministrativa ed il raggiungimento degli
obiettivi fissati;
- il D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare
all’art. 14, ha previsto che ogni amministrazione debba essere dotata di un
organismo indipendente di valutazione della perfomance che dovrà
sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e
s.m.i;
- l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in
quanto per gli stessi è in vigore l’art. 147 del D.Lgs 267/2000;
- la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 121 del 09/12/2010, n. 23 del
06/11/2012 e n. 12 del 27/02/2013, ha precisato che gli enti locali hanno
la facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del nucleo di valutazione;
- la CIVIT (ora ANAC) con deliberazioni n. 13 del 27/02/2013 ha precisato
che il procedimento per la nomina degli organismi indipendenti di
valutazione è di competenza del Sindaco;
Preso atto della delibera di Giunta Comunale nr. 115 del 03.12.2020
avente ad oggetto “Individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico di
Nucleo di Valutazione”;
Vista la determinazione del responsabile del Settore Affari
Generali/Finanziario n. 32 del 03.12.2020 con la quale è stato approvato
l’Avviso ed indetta la procedura di selezione per l’individuazione del
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componente del Nucleo di Valutazione monocratico per il Comune di
Brugine;
Dato atto che è stata avviata, la procedura di manifestazione di
interesse mediante pubblicazione di avviso con scadenza 14 Dicembre 2020;
Dato atto che entro il termine di scadenza previsto del 14 Dicembre
2020 sono state acquisite al protocollo dell’Ente n. 9 domande di
partecipazioni alla selezione, corredate dai rispettivi curricula;
Ritenuto quindi di procedere alla individuazione del Nucleo di
Valutazione in composizione monocratica;
DECRETA

1. Di
2.
3.
4.

nominare quale componente del Nucleo di Valutazione (O.d.V.) del
Comune di Brugine per il triennio 2020-2023 il dott. MORENO
MANCIN – C.F. MNC MRN 73L20 A059T;
Di dare atto che il compenso lordo forfettario onnicomprensivo
spettante all’incaricato è pattuito in € 1.500,00 annui per un totale di
€. 4.500,00.= per l’intero periodo;
Di comunicare il presente provvedimento all’interessato;
Di pubblicare il presente Decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio
comunale e sul sito web istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE
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