CITTÀ DI PASTRENGO
Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 1 – 37010 - tel. 045/6778888

N. 1 Reg. Decreti del Sindaco del 30.06.2020
Oggetto:

NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

I

L

S

I N D A C O

RICHIAMATO il D.Lgs. 150/2009 “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”, che prevede una serie di adempimenti a carico
delle Amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed
economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance
organizzativa e individuale;

RICHIAMATI in particolare, l’art. 14, c.1 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che
ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata , si doti di un organismo
indipendente di valutazione della performance e l’art. 7, il quale, al c. 2, lett. a)
dispone che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta
dagli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’art. 14, cui
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei
dirigenti di vertice, ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3 del 08.03.2017, prot. n. 1564 del 09.03.2017 che nominava
quale componente esterno del Nucleo di valutazione il dott. Gianluca Bertagna per la
durata di tre anni, incarico rinnovabile con espresso provvedimento del sindaco;

PRESO ATTO che il dott. Gianluca Bertagna con lettera del 26.06.2020 e registrata a prot. n. 4710
del 29.06.2020 ha confermato la propria disponibilità a proseguire l’incarico di
Nucleo di valutazione alle medesime condizioni in essere;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 14 del 01.03.2017 che ha approvato il vigente regolamento
sulla disciplina del nucleo di valutazione;

VISTO

l’art. 2 del predetto regolamento, il quale prevede che “il nucleo di valutazione è
composto da un soggetto esterno coadiuvato nelle sue funzioni dal segretario del
comune”;

CONSIDERATO l’art. 3, comma 1, del Regolamento del nucleo di valutazione che recita: “la nomina
del soggetto esterno del nucleo di valutazione e’ effettuata dal sindaco.”;
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VISTO

l’art. 4 del più volte richiamato regolamento, il quale prevede: “i componenti del
nucleo di valutazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili con espresso
provvedimento del sindaco”;

RILEVATO

che l’art. 6 del regolamento innanzi citato stabilisce:
“COMPITI –
1. Il nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:
a) esamina gli obiettivi indicati nella proposta del piano delle risorse e degli
obiettivi o del piano esecutivo di gestione o del Piano della Performance predisposti
dalla Giunta Comunale, sotto l’aspetto della validità, della realizzabilità e delle
difficoltà degli obiettivi medesimi, proponendone, se del caso, la modifica o
l’integrazione;
b) propone, conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma, secondo
criteri oggettivi e trasparenti, le modalità da seguire per la valutazione da assegnare
in riferimento alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi, da sottoporre alla
Giunta Comunale al fine della loro approvazione in contemporanea con il piano
delle risorse e degli obiettivi; la Giunta può riservarsi una propria esclusiva
motivata valutazione attinente gli obiettivi programmati;
c) accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi
stabiliti sulla cui base propone poi la valutazione dei responsabili di area.
2. Il nucleo di valutazione, nell’esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai
documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni
alle strutture dell’ente.
3. Il nucleo di valutazione opera in collaborazione con l’ufficio che cura il controllo
di gestione.”

RITENUTO

che vi siano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per rinnovare l’incarico di
componente esterno del Nucleo di valutazione per ulteriori di tre anni,

ATTESO

che il dott. Gianluca Bertagna è in possesso dei requisiti specifici richiesti, avendo
maturato notevole esperienza professionale ed ampia conoscenza non solo delle
tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione, ma di
tutta l’organizzazione della Pubblica Amministrazione e in particolare degli Enti
Locali, come risulta dal Curriculum professionale agli atti del comune;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva resa dal medesimo nucleo di valutazione in occasione
della disponibilità al rinnovo della nomina, oggetto di apposita pubblicazione sul sito
internet dell'Ente - sezione Amministrazione trasparente - Consulenti e collaboratori;
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DATO ATTO che il compenso spettante al Nucleo di valutazione è di €. 4.800,00 annui oltre IVA e
c.p. e che detto compenso è rispettoso delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 3 del
D.Lgs 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000,

VISTO

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

VISTO

il regolamento del nucleo di valutazione;

D E C R E TA
1) di rinnovare l’incarico di componente esterno del Nucleo di valutazione al dott. Gianluca
Bertagna, per ulteriori di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto;
2) di dare atto che il dott. Gianluca Bertagna è in possesso dei requisiti per l’espletamento dei
compiti connessi al citato ruolo come da curriculum vitae e da autocertificazione resa,
depositata agli atti e pubblicata sul sito internet - Amministrazione trasparente - sezione
Consulenti e collaboratori;
3) di stabilire il compenso annuo omnicomprensivo spettante al componente esterno in €.
4.800,00 oltre IVA e c.p.;
4) di demandare al responsabile del servizio finanziario l’onere di provvedere all’iscrizione in
bilancio dell’impegno di spesa;
5) di pubblicare il presente decreto all’albo online e nella sezione “ Amministrazione Trasparente”;

D I S P O N E
che copia del presente Decreto venga comunicato all’interessato, e pubblicato all’albo pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Comune di Pastrengo nel
portale “Amministrazione trasparente” – “Consulenti e collaboratori”.
Pastrengo, 30.06.2020
Il Sindaco
- dott. Gianni Testi –
firmato digitalmente
Data e firma per accettazione
Dr. Gianluca Bertagna

