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DECRETO N. 4 DEL 30/09/2020  

 
 

Premesso che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie 

previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell’Ente, al fine di assicurare il 

monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, 

efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all’imparzialità ed al buon 

andamento dell’azione amministrativa; 

Richiamato il D.Lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il compito 

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

dell’azione amministrativa; 

 

Richiamata la disciplina di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di un Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo 

interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 

Visto l’art. 7 del citato decreto legislativo, in base al quale la funzione di misurazione e valutazione delle 

performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance, 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; 

Considerato, tuttavia, che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di 

scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 121/2010, con la quale, modificando il suo iniziale avviso, la CIVIT (oggi 

ANAC) ha confermato che “l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato 

rinvio disposto dall’articolo 16, co. 2, del d.lgs. 150/2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l’O.I.V. 

rientra nella discrezionalità del singolo Comune"; 

ESAMINATO il parere 30 maggio 2011, numero 325, della Sezione Regionale di controllo per la 

Lombardia della Corte dei Conti che ha definitivamente chiarito che l'articolo 14 del Decreto Legislativo    

n. 150 del 2009 non è operante per gli enti locali; in particolare la magistratura contabile ha evidenziato 

come ai sensi dell'articolo 16 della c.d. “riforma Brunetta”, risulti di immediata e diretta applicazione 

all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli 

ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 

7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico 

degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che disciplina appunto gli 

Organismi Indipendenti di Valutazione; 

TENUTO CONTO che la CIVIT (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni (tra le altre n. 23/2012 e n. 

12/2013), confermato la facoltà e non l’obbligo, per gli enti locali, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro 

autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. 

lgs. n. 150/2009 indicate nell’art. 16 del d.lgs. 150/2009 citato; 

CONDIVISO, dunque, il prevalente orientamento per cui l’art. 14 sopra citato non costituisce per i Comuni 
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norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che, al comma 1, 

testualmente recita “Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e 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”; 

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C.: 

a) n. 104 del 22/11/2004 con la quale è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento Degli Uffici E 

Dei Servizi e in particolare l'art. 119, successivamente modificato con atto n. 106 del 09.11.2011, che 

ne regolano l'istituzione ed il relativo funzionamento. 

b) n. 33 del 13/05/2020 “Approvazione Del Nuovo Regolamento Comunale Sull’istituzione e il 

Funzionamento Del Nucleo Di Valutazione” 

ATTESA la necessità di procedere alla nomina di un nuovo soggetto competente, quale componente esterno 

del Nucleo di Valutazione di questo Ente,  a svolgere i servizi di controllo interno, oggi resi ancora più ampi 

a seguito  dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei successivi decreti legislativi n. 33/2013 e 

39/2013, con obblighi di monitoraggio e controllo in materia di anticorruzione e trasparenza della Pubblica 

Amministrazione; 

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 34 del 13/05/2020, esecutiva, con la quale si è provveduto ad 

autorizzare il Segretario Comunale ad a porre in essere gli adempimenti necessari relativi alla nomina del 

componente esterno del Nucleo di Valutazione di questo Ente in forma monocratica, mediante la pubblicazione 

di apposito Avviso Pubblico finalizzato alla comparazione dei curricula dei  soggetti interessati, in possesso 

dei requisiti previsti e disciplinati dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, quelli previsti dalla Legge e 

dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 12/2003; 

VISTA la determinazione del Segretario Comunale n. 239 del 15.07.2020 “Approvazione Avviso Pubblico Di 

Selezione Per Nomina Di Nucleo Di Valutazione”  n. 257 del 29.07.2020  “Ripubblicazione Avviso Pubblico 

Di Selezione Per Nomina Di Nucleo Di Valutazione Costituito In Forma Monocratica”  con la quale si è 

provveduto ad indire apposita selezione pubblica  per la nomina del componente esterno del Nucleo di 

Valutazione di questo Ente in forma monocratica, per il triennio 2020 – 2023, con contestuale approvazione 

del relativo Avviso Pubblico; 

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico è pervenuta n. 1 domanda di 

partecipazione alla selezione in argomento; 

ESAMINATO il curriculum vitae dell’istante e ritenuto che il dott. NICOLA DI SANTE Codice Fiscale 

DSNNCL73D28A488C nato a ATRI (TE) il 28/04/1973 residente in ATRI (TE) Cap 64032, Via DELLE 

MAGGIOLATE n.4 possa essere  idoneo per la nomina, in quanto espressione di specifica esperienza giuridico 

– amministrativa e gestionale – organizzativa, oltre che di adeguata conoscenza in materia di  gestione del 

personale per aver già svolto tale incarico presso altri comuni;  

VALUTATA, inoltre, positivamente l’esperienza amministrativa del suddetto professionista nel campo della 

gestione e la valutazione del personale; 

RITENUTO, dunque, in quanto in possesso dei requisiti e della specifica professionalità richiesta, di 

nominare il Dott. NICOLA DI SANTE Codice Fiscale DSNNCL73D28A488C nato a ATRI (TE) il 28/04/1973 

residente in ATRI (TE) Cap 64032, Via DELLE MAGGIOLATE n. 4, quale organo monocratico del nucleo 

di valutazione interno del Comune di Picinisco dalla data di pubblicazione del presente decreto e per i tre anni 

successivi; 

VISTO il compenso forfettario lordo annuo pari ad  € 700,00, oltre IVA e Cassa se ed in quanto dovute, oltre 

al  rimborso  per le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del comune per percorsi superiori a 10 

Km nella misura massima del 50% del compenso; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

DECRETA 

1. DI NOMINARE il Dott. NICOLA DI SANTE Codice Fiscale DSNNCL73D28A488C nato a ATRI (TE) 

il 28/04/1973 residente in ATRI (TE) Cap 64032, Via DELLE MAGGIOLATE n. 4 quale Nucleo di 

Valutazione del Comune di Picinisco, di durata triennale decorrente dalla data di firma del presente 

atto e fino ai tre anni successivi, rinnovabile una volta sola; 



2. DI PREVEDERE il compenso forfettario lordo annuo pari ad € 700,00, oltre   rimborso per le spese di 

viaggio sostenute per raggiungere la sede del comune, demandando al Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario di adottare i necessari provvedimenti di impegno della relativa spesa a carico del 

bilancio 2020 - 2023; 

3. DI PRECISARE che per l’esercizio delle sue funzioni, il Nucleo di valutazione si avvale della 

collaborazione del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile dell’Anticorruzione, nonché del 

personale appartenente al servizio amministrativo o di altro personale assegnato in base all’ordinamento 

di organizzazione del Comune, e in base agli adempimenti di legge richiesti; 

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune, 

nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, viene notificato all' interessato, e trasmesso Ufficio 

Personale e all’Area Economico - Finanziaria per i successivi adempimenti. 

 

 

Il SINDACO 

 Marco Scappaticci  
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