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DECRETI DEL SINDACO 

 

N. 1 DEL 11-01-2022 

 

 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL BIENNIO 2022-2023 

 

 

RICHIAMATI gli articoli 48 e 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue modificazioni e le 

disposizioni dello Statuto Comunale in materia di organizzazione, programmazione e controllo; 

 

RICHIAMATO l’art. 31, comma 5 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 95 del 8.11.2018, che recita:  

“Il Sindaco nomina con proprio decreto il Nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di 

autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco stesso. Per ragioni di razionalizzazione e 

contenimento della spesa, il Nucleo è monocratico, costituito da un solo esperto esterno. In 

alternativa, il Nucleo di valutazione può anche essere costituito dal Segretario, che lo presiede e da 

un solo esperto esterno………….”; 

 

RICORDATO: 

• che la Giunta Comunale con deliberazione n.154  del 22.12.2021 ha aderito al “Progetto 

relativo al Servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di valutazione, 

per il biennio 2022-2023”, predisposto da Lega dei Comuni di Pavia a favore dei Comuni 

aderenti, approvando, nel contempo, il relativo accordo; 

• che tale accordo prevede espressamente, al punto 4: “Il Comune s’impegna pertanto a 

nominare il Nucleo di valutazione secondo le modalità congiuntamente definite, attraverso 

gli aggiornamenti e adeguamenti dei regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione 

delle risorse umane e del nuovo sistema di valutazione, proposti da Lega dei Comuni”; 

•  

CONSIDERATO, pertanto, che in base alla disciplina prevista dagli atti più sopra richiamati 

(Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in combinato disposto con la deliberazione 

di adesione al progetto di Lega dei Comuni e relativo accordo), spetta al Sindaco la nomina del 

Nucleo di valutazione, prescegliendo una delle articolazioni della composizione prevista dal citato 

art. 31 del Regolamento; 

 

RITENUTO opportuno e conveniente prevedere che il Nucleo di valutazione sia costituito dal 

Segretario, che lo presiede e da un solo esperto esterno, 
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 DECRETA 

 

1. di stabilire che il Nucleo di valutazione per il biennio 2022-2023 sia costituito dal 

Segretario, che lo presiede e da un solo esperto esterno; 

2.  di prendere atto che l’esperto esterno indicato da Lega dei Comuni di Pavia è Andrea 

Antelmi; 

3. che, in conseguenza, il Nucleo di valutazione, con tutte le competenze previste dal 

Regolamento, risulta composto dal Segretario Comunale dott.ssa Elena Mezzadri, che lo 

presiede e dall’esperto esterno Andrea Antelmi, in possesso, sulla base del curriculum presentato 

e disponibile agli atti, delle competenze richieste per la nomina e non incorrente in nessuna delle 

situazioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto all’incarico, ai sensi di legge e 

regolamento; 

4. di precisare che non risulta necessaria la predeterminazione del relativo compenso per 

l’esperto esterno, in quanto lo stesso è ricompreso nel contributo riconosciuto a Lega dei Comuni 

di Pavia n. 154 del 22.12.2021; 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Calendasco 

www.comune.calendasco.pc.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Personale”- “OIV Organo indipendente di valutazione”; 

 

           

 

                                                     IL SINDACO 

                                                            (F.to Zangrandi Dott. Filippo) 

 

http://www.comune.calendasco.pc.it/
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PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 12-01-2022 

AL 27-01-2022, AVENTE NUMERO 28. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

F.TO Rag. Barbara Molinelli 
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