
          Comune di Amelia 

(Insignito del titolo di Città D.P.R.  19/04/2007) 

Provincia di Terni 

N. Prot. 7087/2021  

DECRETO SINDACALE 

OGGETTO:  proroga incarico al  componente esterno del Nucleo di Valutazione. 

IL SINDACO  

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; 

Richiamato, inoltre, il successivo Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150 il quale al Titolo II 

rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” ha introdotto alcune 

modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la 

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;  

Visti in particolare l’art. 7 del succitato 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 

responsabili delle strutture organizzative e l’art. 14 il quale dispone che ciascuna Amministrazione 

si doti di un organismo indipendente di valutazione per lo svolgimento delle funzioni sopra 

richiamate, sostituendo i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. n. 

286/1999; 

Considerato, tuttavia, che con deliberazione n 121 del 09/12/2010 la Commissione per la 

valutazione della trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli Enti 

Locali hanno facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione;  



Atteso che, sulla scorta di questa facoltà il Comune ha scelto di mantenere il Nucleo di 

Valutazione, disciplinato dagli articoli 43,44,45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi dell’Ente, approvato in data 25/10/2011; 

Atteso che con proprio provvedimento in data 15/12/2020 (N. prot. 17610/2020)  è stato 

prorogato  il Nucleo di Valutazione  per il periodo 01/01/2021-30/06/201  nelle persone di : 

- Dott.ssa Giovanna Basile  Segretario Generale – Presidente 

- Dott. Guglielmo Mattei – componente esterno 

In conseguenza  della ormai imminente  scadenza del mandato istituzionale e nella previsione 

delle elezioni amministrative nella primavera 2021. 

Dato atto che il Ministero dell’Interno ha deciso per la nota emergenza COVID-19 di far slittare 

le elezioni amministrative nell’autunno 2021.   

Vista la comunicazione trasmessa dal componente esterno del nucleo, dott. Gugliemo Mattei che 

si è reso disponibile alla prosecuzione del servizio  alle stesse condizioni con cui è stato   

inizialmente affidato, dichiarando altresì di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 

per ricoprire l’incarico  (n. prot. 7047/2021)  

 

DECRETA  

 

1) Di prorogare fino al 30 dicembre 2021 l’incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione  

affidato con proprio provvedimento del 24.2.2020; 

2) Di corrispondere al componente esterno del nucleo un compenso di euro 1500,00 oltre 

oneri, per il periodo dal 1/07/2021 al 31/12/2021  rapportato per la durata semestrale  al 

compenso annuo attribuito con il provvedimento di nomina sopra citato; 

3) Trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore “Affari Generali” per la 

pubblicazione,  la notifica e per l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

 

 Amelia 6 Maggio 2021  

    IL SINDACO 

       Dott.ssa Laura Pernazza  
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