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Decreto n. 1 del 22/03/2016

Prot. n.

Oggetto: NOMINA COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE (N.V.P.)
IL SINDACO

Visto il D.Lgs n.150/2009, che all’art.14 prevede che ogni Amministrazione, singolarmente
o in forma associata, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) da parte
dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente;
Vista altresì la Delibera Civit n.121/2010 con la quale la Commissione ha chiarito che al
momento, l’art. 14 del D.Lgs 150/2009 non trova ancora applicazione ai Comuni (stante il mancato
rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del D. Lgs.150/2009) e che pertanto rientra nella
discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di
Valutazione nelle forme previste dalla richiamata disposizione normativa;
Considerato che nella stessa delibera la Civit precisa che in caso il Comune opti per la
costituzione dell’O.I.V. trova diretta applicazione l’art.14 del D. Lgs. 150/2009 con la conseguenza
che: -non possono essere nominati, quali componenti O.I.V., soggetti legati all’organo di indirizzo
politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali); - le nomine dei componenti
devono essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 14 in tema
di incompatibilità;
Accertato che questo Ente, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n.121/2010 della
CIVIT emanata il 9 dicembre, nella quale è chiarito che l’articolo 14 del decreto legislativo n.150
del 2209 non trova applicazione ai Comuni, per le motivazioni già riportate in precedenza e che
fanno quindi ritenere che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o
meno l’Organismo Indipendente di Valutazione, ha optato per la costituzione di un nuovo
organismo che ha denominato “Nucleo di Valutazione della Performace (N.V.P.);
Che l’organismo, per come previsto dal Comune di San Donato di Lecce è deputato alla
valutazione della performance organizzativa e individuale, in esecuzione della sopravvenuta
normativa, che garantisca adeguati standard di qualità del processo di misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 27 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l’organizzazione comunale, in applicazione
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delle originarie disposizioni normative in materia, dettate dal D.Lgs 267/2000;
Che al fine di dare compiuta attuazione alle leggi di riforma dell’ordinamento e dei sistemi
di valutazione del personale, dettate tra le altre dal richiamato D.Lgs 150/2009, la Giunta Comunale
con propria deliberazione n. 26 del 12.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad
approvare il regolamento sul ciclo di gestione della performance e sulla costituzione del Nucleo di
Valutazione della performance (N.V.P), con contestuale modifica ed integrazione del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con la deliberazione di G.C. n.
27/2002
Che il Comune di San Donato di Lecce, con l’approvazione delle suddette modifiche ed
integrazioni al Regolamento di organizzazione, ha ritenuto opportuno prevedere la costituzione del
Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.) in forma monocratica, composizione che meglio
risponde alla caratteristiche dei servizi prestati, alla complessità della struttura organizzativa, alla
tipologia degli strumenti di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo, nonché
all’impatto delle politiche pubbliche attuate sul territorio e nei confronti dei cittadini-utenti;
Considerato che la competenza ad effettuare la nomina del N.V.P. risale in capo al Sindaco,
secondo quanto espressamente indicato all’art.12, lett.c, comma 5 del Regolamento sul ciclo di
gestione della performance , che integra il regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi;
Che a seguito della previsione regolamentare ed in particolare degli artt. 8 e 9 si è proceduto
alla pubblicazione di un avviso per le candidature all’organo monocratico di N.V.P. secondo le
procedure previste dalla normativa di settore e dallo stesso regolamento comunale;
Dato atto che:
-entro il termine prescritto dall’avviso pubblico sono pervenute n.12 (dodici) curricula e relativa
manifestazione d’interesse redatta ai sensi dello schema predisposto dall’Ente;
-a seguito di attività comparativa da parte del Responsabile dell’Ufficio Personale dott. Marco
Rizzo, attraverso la valutazione dei curricula, l’Amministrazione ha individuato nella persona del
dott. Pasquale Guido nato a Monteroni di Lecce il 10.04.1966, il candidato per la nomina a N.V.P.
in quanto in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienze lavorative alle quali si
uniscono incarichi di Revisore dei conti in Comuni di dimensioni superiori al nostro, sommate a
compiti di direzione politica presso Enti Locali di natura elettiva;
VISTI:
-il D. Lgs n.150/2009 di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Regolamento comunale sul ciclo di gestione della performance e sull’istituzione e funzionamento
del Nucleo di valutazione della performance (N.V.P.)
- la delibera di Giunta Comunale n.27 del 27.02.2002.
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 12.03.2015.
- il decreto D. Lgs 267/2000;
- Vista la nota prot. 2300 del 21.03.2016 inviata dal Responsabile del Settore 1° al Sindaco;
DECRETA
1)- di nominare per quanto sopra esposto il dott. Pasquale GUIDO, nato a Monteroni di Lecce il
10/04/1966, quale Organo Monocratico del Nucleo di Valutazione della performance del
Comune di San Donato di Lecce;
2)- di dare atto che la nomina decorre dalla data di sottoscrizione della apposita convenzione di
incarico, e avrà la durata di anni 3 (tre);
3)-di demandare al Responsabile del Settore 1° gli atti consequenziali al presente provvedimento
ovvero l’atto determinativo di approvazione del disciplinare d’incarico, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
4)-di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità di cui alla Legge
136/2010 si provvederà ad acquisire apposito conto corrente dedicato;
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5)-di comunicare il presente provvedimento al professionista incaricato;
6)-di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente,
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le disposizioni dell’art. 10 del
D.Lgs n.33/2013 e del paragrafo 14.2 della Delibera Civit n.12/2013.
7)-di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e competenza, al
Segretario Comunale ed ai Responsabili di Settore dell’Ente.
San Donato di Lecce, 22/03/2016
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
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