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DECRETO N. 6 
del 02-12-2020 

 
 
 
 
 

Oggetto: NOMINA DEL COMPONENETE ESTERNO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL 2020/2021 DEL 
COMUNE DI VESCOVANA - PD - 

 

IL SINDACO 

Visti 

 il D.lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il compito di 

verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento 

dell’azione amministrativa; 

 il D.lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli Enti locali la 

possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione della 

performance con nuovi compiti e responsabilità; 

 la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti locali la facoltà di scegliere 

se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

Posto che l’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa in quanto l’art. 

147, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e 
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organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”; 

Visti gli articoli 35-36-37 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e gli 

art.38-39-40-41-42 dello Stralcio sul sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance 

prevedono che la nomina del Nucleo di valutazione avvenga con provvedimento del Sindaco, e che questo sia 

composto da un componente esterno (nucleo monocratico), nel rispetto dell’equilibrio di genere; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.45 del 12/11/2020 con la quale sono stati chiariti gli indirizzi e i 

criteri direttivi ai fini della costituzione del Nucleo di Valutazione ed è stato altresì demandato al Responsabile 

del Servizio Amministrativo-Contabile Canazza Silvana il compito di adottare gli atti necessari alla nomina di 

tale Nucleo; 

Preso atto che nella stessa deliberazione è stato previsto un compenso onnicomprensivo al componente del 

Nucleo, al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onore fiscale e contributivo, pari a € 1.200,00 

(euro milleduecento); 

Visto l’Avviso pubblico di selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del 

componente esterno/dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo 2020-2021, approvato 

con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio Canazza Rag. Silvana n. 133 del 13/11/2020 e 

pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale in “Amministrazione Trasparente”; 

Premesso che la data ultima per l’invio delle candidature è stata fissata entro e non oltre le ore 12.00 del 

21/11/2020 

 e che entro tale termine sono pervenute all’Amministrazione comunale le seguenti candidature corredate da 

tutta la documentazione richiesta: 

n. 1 
Candidato Dr.  Bellomo Rocco 

Prot. n. 5644 del 14/11/2020 

n.2 Candidato Dr. Tiozzo Netti Michele 

Prot. n. 5701 del 17/11/2020 

n. 3 Candidato Dr. Palella Benedetto 

Prot. n. 5718 del 18/11/2020 

n. 4 Candidato Dr. D’Ascoli Ettore 

Prot. n. 571918/11/2020 

n. 5 Candidato Dr.  Beltramini Stefano 

Prot. n. 5781 del 21/11/2020 

n. 6 Candidato Dr. Bevilacqua Pietro 

Prot. n. 5785 del 21/11/2020 

n. 7 Candidato Dr. Ambotta Gilberto 

Prot. n. 5786 del 21/11/2020 
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Acquisite le dichiarazioni da parte dei candidati in merito al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause 

di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico in oggetto; 

Esaminata la relazione del Dirigente/Responsabile del Servizio datata 30 novembre 2020 in cui riporta che:   

Verificati i curricula e le relazioni descrittive dei candidati che hanno manifestato interesse alla nomina; 

Rilevato che, tra le candidature pervenute,  

 il dott. Bellomo Rocco vanta una specifica ed elevata competenza negli enti locali ed in particolare che 

nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, nella pianificazione, 

nel controllo di gestione e nella programmazione finanziaria e di bilancio, idonea alle dimensioni ed 

alla struttura organizzativa del Comune di Vescovana; 

 (Considerato, in ragione delle risultanze emerse dalla valutazione comparativa dei curricula e delle 

relazioni descrittive dei candidati sopra indicati, di nominare in qualità di componente/componenti del 

Nucleo di Valutazione dell’Ente, nel rispetto dell’equilibrio di genere, il seguente candidato Dr. Bellomo 

Rocco; 

Richiamati la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 12/11/2020 e l’art. 2 dell’Avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina del componente esterno/dei componenti 

esterni del Nucleo di Valutazione della Performance per il periodo 2020/2021 nella parte in cui prevedono un 

compenso per il singolo componente del Nucleo un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge e di ogni 

altro eventuale onore fiscale e contributivo, per il pari a € 1.200,00 (euro milleduecento), e quindi per un totale 

pari a € 1.200,00 (euro milleduecento); 

DECRETA 

a) di nominare, per quanto espresso in premessa, il Nucleo Monocratico di Valutazione della Performance 

per il periodo 01/12/2020 – 01/12/2021 del Comune di Vescovana come di seguito composto: 

 dott. Bellomo Rocco 

b) che il Nucleo di Valutazione sopra nominato sarà supportato ai fini del corretto svolgimento delle funzioni 

e compiti dal Segretario Comunale dell’ente medesimo; 

c) di affidare l’incarico di cui in oggetto per la durata di anni uno dal 01/12/2020 al 01/12/2021, salvo motivata 

revoca anticipata e/o proroga; 

d) di corrispondere, al componente/a ciascun componente del Nucleo un compenso annuo, al lordo delle 

ritenute di legge e di ogni altro eventuale onore fiscale e contributivo, pari a € 1.200,00. (euro 

milleduecento), per una spesa complessiva pari a € 1.200,00 (euro milleduecento), come indicato in 

premessa; 
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e) di dare comunicazione mediante PEC del presente decreto e dell’avvenuta nomina al candidato sopra 

indicato; 

f) di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e altresì i curricula del componente del Nucleo Monocratico di valutazione in ottemperanza 

a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.lgs. n. 33/2013; 

g) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del servizio Canazza Rag. Silvana e al 

Responsabile del servizio finanziario in ordine alle rispettive attestazioni di regolarità 

tecnico-amministrative e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 

h) di dare comunicazione della nomina, al Segretario Comunale, alle RSU e al Revisori dei Conti. 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il Sindaco 

 F.to MURARO AVV. ELENA 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
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Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


