ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DI LONATE POZZOLO E DI FERNO
Provincia di Varese

PERSONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE

Numero 7 del 29/01/2015

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL PRESIDENTE
Premesso che i Consigli Comunali dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno e l'Assemblea
dell'Unione dei Comuni lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno avevano a suo tempo approvato lo
schema di convenzione per la gestione in forma associata del Nucleo di valutazione (rispettivamente
con deliberazione C.C. di Lonate Pozzolo n. 42 in data 26.09.2012, C.C. di Ferno n. 55 in data
31.07.2012 e Assemblea dell'Unione n. 13 in data 27.09.2012);
Visti in particolare:
- l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione,
singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della
performance del personale dipendente;
- l’art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, 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;
- la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell’articolo 14 D.
Lgs. 150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in
quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui
alle disposizioni indicate nell’art. 16 del predetto decreto legislativo;
- l'art. 5 della sopra richiamata convenzione che prevede, sulla base delle indicazioni fornite dalla
CIVIT, anche con la deliberazione innanzi richiamata, la nomina del Nucleo di Valutazione,
piuttosto che dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in osservanza al principio di
economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, oltre che in virtù dei tempi utili
piuttosto ristretti;
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Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 14.10.2014 con la quale si è proceduto ad individuare
i requisiti richiesti ai soggetti candidati a membro del Nucleo di valutazione, la durata della nomina
ed il trattamento economico;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 167 del 24.10.2014 ad oggetto:
"Approvazione avviso pubblico per la nomina del nucleo di valutazione e del modulo di domanda di
ammissione alla selezione";
Atteso quindi che il Nucleo di Valutazione:
a) è costituito in forma monocratica ed è un organo esterno all’Amministrazione;
b) ai sensi dell'art. 5 della Convenzione per la gestione in forma associata del nucleo di valutazione
è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, dal Presidente dell'Unione dei Comuni
lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferrno, capo-convenzione, con proprio decreto, d'intesa con i
Sindaci di Lonate Pozzolo e di Ferno, mediante valutazione e comparazione dei curricula acquisiti
con apposito avviso pubblico predisposto dal Responsabile del Servizio Personale in Unione, reso
noto attraverso i siti istituzionali dell'Unione, del Comune di Lonate Pozzolo e del Comune di
Ferno;
c) avrà la durata di tre anni;
Preso atto che il compenso da corrispondere è stato stabilito con la predetta deliberazione della
Giunta dell'Unione n. 25 del 14.10.2014 in € 9.000,00 che trovano imputazione al codice di bilancio
dell'Unione n. 1010103 280/0 (nuova classificazione D. Lgs. n. 118/2011 U.1.03.02.99.005 280/0)
in corso di formazione e che verranno ripartiti tra i Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno,
unitamente alle spese ordinarie di gestione dell'Unione, sulla base della quota di partecipazione,
individuata secondo il numero di abitanti al 31.12 di ogni anno;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione esterno, in forma
monocratica, cui conferire i compiti previsti dal citato D. Lgs. 150/2009;
Visti i curricula agli atti d’Ufficio, fatti pervenire dai candidati alla nomina di membro del NdV
dell’Ente, a seguito di avviso pubblico, e l'esito dei colloqui effettuati dal Presidente e dal
Vice-Presidente dell'Unione, coadiuvati dal Segretario dell'Unione e dei due comuni associati;
Visto il curriculum del Dott. Gilberto Ambotta, Via I Maggio, n. 16, Dignano (UD), allegato al
presente provvedimento, in possesso di comprovate esperienze tecniche di valutazione e di tutti i
requisiti previsti dalla citata deliberazione della Giunta dell'Unione n. 25 del 14.10.2014 e
considerato che lo stesso, nei colloqui effettuati con l'Amministrazione, ha dimostrato capacità di
gestione dei processi di cambiamento organizzativo, nella gestione delle risorse umane, in
particolare nell'ambito delle forme associative pubbliche;
Valutato poter indirizzare la scelta del Nucleo di Valutazione esterno dell’Ente sul Dott. Gilberto
Ambotta in premessa generalizzato, in possesso dei requisiti previsti per ricoprire l’incarico;
DECRETA
1) Di nominare il Nucleo di Valutazione esterno dell’Ente, in forma monocratica, nella persona del
Dott. Gilberto Ambotta, in premessa meglio specificato ed in possesso di tutti i requisiti previsti
dall'avviso pubblico;
2) Di stabilire che l’incarico avrà la durata di anni 3 (tre);
3) Di fissare, quale compenso annuo per l’incarico, comprensivo di ogni prestazione, rimborso
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spese, contributi ed imposte, la somma di € 9.000,00;
4) Di dare atto che il Nucleo di Valutazione opera in collaborazione col Segretario dell'Unione,
nonchè Segretario dei due comuni associati;
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario dell'Unione, nonché al
Responsabile del Servizio Personale in Unione;
6) Di incaricare il Responsabile del Servizio Personale in Unione dell’assunzione del necessario
impegno di spesa, nonché della trasmissione del predetto decreto al Dott. Gilberto Ambotta,
interessato;
7) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line Sede per la durata di
giorni 15 consecutivi, unitamente al curriculum del medesimo allegato al presente provvedimento.

Lonate Pozzolo, 29/01/2015

IL PRESIDENTE
Geom. Danilo Emilio Rivolta
___________________________________
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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DI LONATE POZZOLO E DI FERNO
Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo ente: www.lonatepozzolo-ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
29/01/2015 e fino al 13/02/2015.

Lonate Pozzolo,

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo ente: www.lonatepozzolo-ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2015
al 13/02/2015.
N. _______di registro pubblicazione
IL MESSO
_____________________________
Lonate Pozzolo,
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