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COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Provincia di Lecce

c.a.p. 73010 - Sede Municipale: Via G. Brodolini
 www.comune.sandonatodilecce.le.it

     ___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE 
SETTORE 1°- ORGANIZZAZIONE, AA. GG. ED ECONOMICO - FINANZIARI

N° Gen.136

N° Sett. 347

Oggetto :  Nucleo Valutazione delle Performance (NVP) – Approvazione
disciplinare incarico. 

Data
05/04/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

San Donato di Lecce, 05/04/2016 IL MESSO COMUNALE
__________________________
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 SETTORE 1°- ORGANIZZAZIONE, AA. GG. ED ECONOMICO -  FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato 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;
Preso atto che questo Ente ha optato, nel rispetto di quanto recato 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  2009  ed  eventuali  e  diverse  opzioni,   per  la  costituzione  di  un  nuovo  organismo che  ha
denominato “Nucleo di Valutazione della Performace (N.V.P.);
Visto che con:

- la deliberazione della Giunta Comunale del  Comune di  San Donato di  Lecce n.  26 del
12.03.2015 è  approvato  il  Regolamento  sul  ciclo  di  gestione della  Performance e  sulla
costituzione del  Nucleo di  Valutazione della  Performance  (NVP)  che ha modificato  ed
integrato  il Regolamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni normative di cui al D.
Lgs. 150/2009; 

- l’avviso pubblico in data 15.04.2015 avente per oggetto “ Nomina componenti del Nucleo di
Valutazione delle Performance 2015-2017 con il quale si è dato inizio alla procedura per la
scelta del professionista da incaricare; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del  22.03.2016, che qui si intende integralmente richiamato, con il
quale  il  Dott.  Pasquale  Guido,  nato  a  Monteroni  di  Lecce  il  10.04.1966,  è  stato  nominato
componente monocratico del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di San Donato
di Lecce, per un periodo di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;

Vista l’allegata bozza del  disciplinare  di  incarico professionale  a componente  monocratico  del
Nucleo di Valutazione della Performance;

Viste le Linee guida elaborate dall’ANCI;

Visto che il comma 6-quater dell’art. 7 del D. Lgs n. 165/2001 dispone la non applicabilità della
disciplina dettata per il conferimento di incarichi dai commi 6, 6-bis e 6-ter del medesimo art. 7 ai
componenti  degli  organismi  di  controllo  interno  e  dei  nuclei  di  valutazione,  ora  Organismo
indipendente di valutazione;
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Vista altresì la Circolare n. 2 del dell’11.3.2008, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ad
oggetto  “Legge  24.12.2007 n.  244, disposizioni i  n tema di collaborazioni  esterne”,  che ribadisce
quanto testè esposto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 244/2007 come modificato dall’art. 46,
comma 2 del D.L. 112/2008, “ gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,
indipendentemente  dall’oggetto  della  prestazione,  solo  con  riferimento  alle  attività  istituzionali
stabilite dalla legge..“ e ribadito che l’oggetto della prestazione in argomento risulta espressamente
previsto dagli artt. 7 e 14 del D. Lgs 150/2009;

Ritenuto, pertanto, opportuno prendere atto del decreto sindacale di nomina n. 1 del 22.03.2016 con il
quale il Dott. Pasquale Guido,  in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, è stato nominato
quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione della Performance (NVP) del Comune di
San Donato di Lecce, dando nel contempo atto della approfondita conoscenza del professionista dei
temi oggetto dell’incarico e dell’acclarata competenza tecnica dello stesso desunta dal curriculum vitae,
conservato in atti;

Stabilito che per l’affidamento di questo incarico sono state rispettate le disposizioni contenute nel
Regolamento sul  Ciclo di gestione della Performance;

Visto l’art.183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 4, 2° comma, del D. Lgs. 30/03/2001,  n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto del Decreto Sindacale di nomina, n. 1 del 22.03.2016, con il quale il Dott.
Pasquale Guido, nato a Monteroni di Lecce il 10.04.1966, è stato nominato quale componente
monocratico del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di San Donato di Lecce
per anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

2) Di dare atto che l’incarico sarà regolato dalle condizioni stabilite nel disciplinare  che si allega
(allegato A)  al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale. 

3) Di impegnare la spesa complessiva relativa al compenso annuo pari ad  € 5.000,00 oltre oneri
dovuti per legge, considerato che il professionista si impegna con la presente a sviluppare tutte
le  attività  di  consulenza  necessarie  ad  implementare  le  normative  nazionali  e  contrattuali
relative  al  personale  dell'Ente.  Con  successivo  atto  determinativo  dopo  l'approvazione  del
Bilancio di previsione anno 2016 sarà impegnata  la somma dovuta per il presente incarico.

4) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diverrà  efficace  amministrativamente  e
contabilmente con presa d'atto dello stesso da parte dell'Organo Giuntale, così come previsto
dal vigente regolamento in materia.

5) Di  disporre  la  pubblicazione del  presente provvedimento sul  sito  web del  Comune di  San
Donato di Lecce, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007; 



 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE D EL SETTORE

f.toCORSANO CARMELO f.to Dott. Marco Rizzo


