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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DECRETO DEL SINDACO

n. I del 8.3.2017

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2017'

IL SINDACO

RICHIAMATIgliarticoli43e8gdelD.Lgs.l8agosto2000n.26Tesuemodificazionieledisposizioni
dello Statuto CoÀunale in materia di organizzaziote, programmazione e controllo;

PRESO ATTO che, ai sensi delle precitate disposizioni, il consiglio comunale ha .approvato 
la

deliberazione n. 57 del 15.12.201ó ;; iigitlo, "coi"ruta applicazione del Decreto legislativo 27 oîtobre

ilOC n. I SO. Criteri generali per I'adeguamenÎo del regolamento organizzativo ";

DATO ATTO che, in forza delle disposizioni normative intervenute successivamente e, comunque. nel

,ig"i"-." irp*" dei predetti 
"ìlt"ri i"n"ruti, la Giunta ha proweduto, con deliberazione n. 93 del

30.12.2010, all,aggiomamento della pirte I del Regolamento sull'ordinamento degli uffici._e dei servizi,

.""..-.*", nellà"specifico, t'asJo organizzativo 
-del 

Comune, l'attribuzione di responsabilita gestionali

;;;il;;i;r";.glì obiettivi, i sistemi-rli coordinamento, I'esercizio delle funzioni di direzione e le linee

procedurali di gestLne del personale, approvando il nuovo testo regolamentare;

RICORDATO:

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 107 del 17.11.2016 ha aderito al "Progetto relativo al

li)r,i"io ai supporto per la gestione della performmce e nucleo di valutazione, per l'anno 2017",

predisposto aa Lega úei Com"uni di Pavia a iavore dei Comuni aderenti, approvando, nel contempo, il

relativo accordo:

- che îale accordo prevede espressamente, al punto 4: "Il Comune s'impegna perîanto a nomtnare u

Nucleo di ralutazione ,r"oido I" modalità congiuntamente definite, aîtroverso gli aggiornamenîi e

adeguamenti dei regolomenti relatiyi all'organiziazione e alla gestione delle risorse umane e del nuovo

sistema di valutazione, proposîi da Lega dei Comuni";

VISTO I'art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativo a "Organismi e meccanismi di

valutazione";
PRESO ATTO che il succitato articolo precisa che il Nucleo di valutazione è composto dal

Segretario Comunale e da uno o più consulenti estemi;

CONSIDERATO, pertanto, che in base alla disciplina prevista dagli atti piir sopra richiamati (capo 4 del

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei ìervizi, in combinato disposto con la deliberazione di

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

valutazione, pràscegliendJ una delle articolazioni della composizione prevista dal citato art. 23 del

Regolamento;

RITENUTO oppofuno e conveniente prevedere che il Nucleo di valutazione sia costituito dal Segretario'

che lo presiede e da un solo esperto estemo,

ACeUISITA la nota di Lega dei Comuni di Pavia, nella quale viene indicato I'esperlo estemo, il quale,

sulla base del curriculum presentato e disponibile agli atti, possiede le competenze richieste per la nomina

e non si trova trovarsi in nissuna delle situazioni di inconferibilita o incompatibilita rispetto all'incarico, ai

sensi di legge e regolamento;



DECRETA
l' di stabilire che il Nucleo di valutazione per I'anno 2017 sia costituito dal Segretario, che lo presiede eda un solo esperîo 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, risultacomposto dal Segretario comunale. dott.ssa Laura cassi, che io presieàe 

" 
d;r,d;.il;.Lo eno."uAntelmi, in possesso, sulla base del curriculum p;";;; e disponib e agli atti, delle competenzerichieste per la nomina e non incorrente in nessuna delle situazioni di inconÉribiliià o incompatibilitarispetto all'incarico, ai sensi di legge e regolamento

4' di precisare che non risulta necesiaria la lredeterminazione del relativo compenso pef I'espeÍo estemo,
1Î 

qu*t3 lo stesso è ricompreso nel contiibuto riconosciuto a Lega dei corn'uniai l,uuiu, í* ì,uo"rion"ar progeno predisposto dalla stessa associazione, di cui alla delibi-i"r" ai c"è. 
" 
.lólaíii.rr.zorc.5 di pubblicare il presente prowedimento sui sito web istituzionale del comune di calendasco

Wallasezione..AmministrazioneTrasparente''sotto,",ion"
"Personale"- "OIV Organo indipendente di valutazione,,;

Nella Residenz a Comunale di Calendasco, g marzo 2017

Pubblicato all'albo pretorio del Comune di Calendasco in data
consecutivi, - I Ui.R, 2011

per 15 gg.


