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

PERSONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE

Numero 9 del 08/03/2018

OGGETTO: PROROGA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2018

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);
Considerato che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 25 del 14.10.2014 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;
Visto il decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 29.1.2015 con il quale viene nominato come
membro del Nucleo di Valutazione il Dott. Gilberto Ambotta, residente in via I Maggio n. 16,
33030 Dignano (UD) per la durata di tre anni dal 01.01.2015 al 31.12.2017;
Valutata la possibilità di rinnovare per l'anno 2018 il sopracitato Dott. Gilberto Ambotta in qualità
di Nucleo di Valutazione;
Sentita nel merito la Giunta dellUnione: comunicazioni ufficio personale discusse in data
02/11/2017 e 30/11/2017;
Valutato che la stessa CIVIT, con Delibera n. 121/2010, ha avuto modo di chiarire che “considerato
che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai Comuni (stante il
mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la
Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o
meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (...) nell’ipotesi in cui il Comune opti per la
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costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14, tale organismo
non può essere definito come “Organismo indipendente di valutazione”.
Tale orientamento è stato recentemente confermato e meglio specificato dalla stessa CIVIT con la
delibera n. 23/2012 del 6 novembre 2012 nella quale la Commissione ribadisce che per le regioni e
gli enti locali la costituzione degli OIV è una facoltà e non un obbligo, in quanto tali
amministrazioni possono, nella loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti dal
d.lgs. 150/2009.
Ne deriva che, anche al di là del nomen attribuito all’organismo, resta facoltà di ciascun Comune
optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello stesso, salve le funzioni
fondamentali evincibili dalle norme di principio recate dal più volte citato art. 7 del D.Lgs. n.
150/2009.
Considerato che per l’Unione e i due comuni associati si rientra in tale fattispecie, non avendo
costituito un Organismo Indipendente di Valutazione ma avendo, nella propria autonomia,
demandato tali compiti ad un Nucleo di Valutazione, e rilevato che si ritiene opportuno non avendo
l'obbligo di rispettare l'art. 14 del D.Lgs. 150 del 2009 di prorogare per un anno la nomina del
Nucleo di Valutazione esterno all'Ente, in forma monocratica nella persona del Dott. Gilberto
Ambotta;
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 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;
Preso atto che, in conformità agli obblighi sulla trasparenza introdotti dal D.Lgs. 33/2013, verrà
pubblicato sui siti istituzionali dei tre enti convenzionati per la gestione in forma associata del
Nucleo di valutazione, l'atto di nomina del soggetto preposto all'organismo monocratico di
valutazione, il curricula del medesimo ed il relativo compenso;
Visti:
- l'art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.;
- il D. Lgs. n. 267/00;
- il D. Lgs. n. 150/09;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- lo Statuto dell'Unione;
DECRETA
1. Di prorogare per l'anno 2018 il Nucleo di Valutazione esterno dell’Ente, in forma monocratica,
nella persona del Dott. Gilberto Ambotta, residente in via I Maggio n. 16, 33030 Dignano (UD)
già nominato come Nucleo di Valutazione dal 01.01.2015 al 31.12.2017, e quale servzio gestito
in forma associata per gli enti dell'Unione;
2. Di fissare, quale compenso annuo per l’incarico, comprensivo di ogni prestazione, rimborso
spese, contributi ed imposte, la somma di € 9.000,00;
3. Di dare atto che il Nucleo di Valutazione opera in collaborazione col Segretario dell'Unione,
nonchè il Segretario dei comuni associati;
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4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni dell'Unione, al Segretario
dell'Unione, al Segretario del Comune di Ferno, nonché al Responsabile del Servizio Personale
in Unione;
5. 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;
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, 08/03/2018

IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Losa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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