COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza
UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO
N. 3

DEL 26-03-2021

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: RINNOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE.
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IL SINDACO
-

PREMESSO CHE:
l’art. 16-ter del vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e del Personale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 16.02.1995 e ss.mm.ii ha stabilito che:
“Il Nucleo di valutazione (N.V.) è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, da un
esperto esterno all’amministrazione, con competenze in tecniche di valutazione e sul
controllo di gestione e dal Segretario Generale”.
Alla nomina del N.V. provvede il Sindaco e la durata è di 3 anni, rinnovabile una sola
volta;
Il N.V., organo indipendente, al momento del suo insediamento, determina
autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

Compito del N.V. è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune,
nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di
programmazione.
Il N.V. determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle
indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull'andamento della gestione sia
in corso di esercizio che al termine dello stesso.
Il N.V. propone le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, provvede
alla graduazione dell'indennità di posizione dei dirigenti e propone al Sindaco la valutazione
delle Posizioni Organizzative ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato, nonché,
previa sostituzione del Segretario con il Sindaco, la valutazione del medesimo Segretario ai
fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
Il N.V. supporta le Posizioni Organizzative nella valutazione dei propri collaboratori e svolge
le seguenti attività:
a. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
b. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione;
d. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione;
e. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei
premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
Il N.V., per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi
dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai Dirigenti.
Il N.V. si avvale, per il monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del Piano della
trasparenza, del sistema informativo del controllo di gestione;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1 del 28.03.2018, con cui:
- è stato nominato componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Marano
Vicentino (VI) il Dr. Luigi Alfidi, nato il 31.01.1963 ad Avezzano (AQ), in possesso delle
competenze richieste come risulta dal curriculum acquisito agli atti con la manifestazione
di interesse pervenuta il 18.01.2018, prot.n. 763;
- è stato nominato, altresì, componente supplente il Dr. Antonello Accadia, nato il
01.03.1959 a Salerno, in possesso delle competenze richieste come risulta dal curriculum
acquisito agli atti con la manifestazione di interesse pervenuta l’11.01.2018, prot.n. 416,
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integrata con nota del 15.01.2018 prot.n.562, che interverrà in caso di impedimento da
parte di uno dei componenti del Nucleo di Valutazione;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione risultava pertanto così composto:
- Salamino dr.ssa Maria Grazia Segretario Comunale pro-tempore
Presidente;
- Alfidi dr. Luigi
Componente esterno;
- Accadia dr. Antonello
Componente Supplente;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione :ha durata triennale a partire dalla data del
suindicato Decreto di Nomina, salvo possibile rinnovo per una sola volta;
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo dell’incarico al Dr. Luigi Alfidi, in
qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Marano Vicentino
(VI) e al Dr. Antonello Accadia, in qualità di componente supplente, per tre anni come
previsto dall’art. 16-ter del vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e del
Personale, e precisamente fino al 27.03.2024;
DATO ATTO, inoltre, che il compenso ai componenti è stato previsto in complessivi
€ 200,00.= lordi per seduta e che al Segretario Comunale pro-tempore dell’Ente non spetta
alcun compenso aggiuntivo;
RILEVATO, altresì, che nell’Avviso Pubblico è stato previsto che il Comune di
Marano Vicentino “si riserva la possibilità di sottoscrivere con altri Comuni convenzioni per
la gestione associata del Nucleo di Valutazione; in tal caso sarà possibile estendere l’attività
dell’organo collegiale anche alle competenze stabilite dagli ordinamenti interni dei Comuni
associati”;
PRESO ATTO che il presente incarico è escluso dalla disciplina di cui all’art. 7
comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
-

Richiamati:
Il D.Lgs n. 286/1999 che affida 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;
- Il D.Lgs n. 150/2009, intervenuto in tema di misurazione e valutazione della
performance delle strutture amministrative e s.m.i;
- Il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, con particolare riguardo all’art.
147;
- Il vigente Regolamento comunale per l’Organizzazione degli Uffici e del Personale;

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto e che si intendono qui integralmente riportate:
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1. DI RINNOVARE l’incarico, già conferito con proprio Decreto n. 1 del 28.03.2018 al
Dr. Luigi Alfidi, nato il 31.01.1963 ad Avezzano (AQ) in qualità di componente
esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Marano Vicentino (VI), in possesso
delle competenze richieste come risulta dal curriculum acquisito agli atti con la
manifestazione di interesse pervenuta il 18.01.2018, prot.n. 763 e al Dr. Antonello
Accadia, nato il 01.03.1959 a Salerno, in qualità di componente supplente, in possesso
delle competenze richieste, come risulta dal curriculum acquisito agli atti con la
manifestazione di interesse pervenuta l’11.01.2018, prot.n. 416, integrata con nota del
15.01.2018 prot.n.562, che interverrà in caso di impedimento da parte di uno dei
componenti del Nucleo di Valutazione.
2. DI DARE ATTO che il Nucleo di Valutazione del Comune di Marano Vicentino (VI)
a seguito del rinnovo risulta così composto:
- Segretario Comunale pro-tempore
- Alfidi dr. Luigi
- Accadia dr. Antonello

Presidente;
Componente esterno;
Componente supplente;

3. Di stabilire che:
- l’incarico ha la durata di tre anni a decorrere dal 28.03.2021;
- il compenso ai componenti è previsto in complessivi € 200,00.= lordi per seduta.
4. Di demandare al Responsabile del Settore 1° Servizi Generali gli atti conseguenti al
presente Decreto.
5. Di dare atto che al Segretario Comunale pro-tempore dell’Ente non spetta alcun
compenso aggiuntivo.
6. Di dare atto che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono stabilite dalla
norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
7. Di incaricare i componenti del N.V. del trattamento di tutti i dati personali, per quanto
di loro competenza, relativi ai procedimenti oggetto di nomina, ai sensi della
normativa in materia di Privacy.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e ss.mm.ii.
IL SINDACO
Guzzonato dr. Marco
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i
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Decreto redatto da URBANI MANUELA - Ufficio SEGRETERIA
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