
COMUNE PI AMBIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Segreteria Generale 
Via Garibaldi n. 5 - 00040 Artica (Rm) Te! 06913800258 Seg.generale2(g>.comune.ardea.rm.it 

Decreto n. 10 del 7.09.2017 
Prot. Genie n. ̂ 2A%0 

Oggetto: Nomina del Nucleo di valutazione monocratico per l'espletamento dei compiti di cui 
al D.Lgs n. 150/2009. Dott. Senzio Barone. 

I L SINDACO 

Richiamato i l D.Lgs n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni", che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche, 
al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione 
dei risultati e della performance organizzativa ed individuale; 

Richiamati, in particolare, l'art. 14 c. 1 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che ogni 
amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di 
valutazione della performance e l'art. 7, i l quale, al c. 2 lett. a) dispone che la funzione di 
misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione 
della performance di cui all'art. 14, 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, ai sensi del comma 4, lettera e) del medesimo articolo; 

Visto, in particolare, l'abrogato art. 14, comma 7, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, i l quale 
sanciva la possibilità che l'Organismo indipendente di valutazione, che per questo Comune 
mantiene la denominazione di "Nucleo di valutazione" - con le caratteristiche consentite dalla legge 
per gli enti Locali - è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale; 

Preso atto che i l citato art. 14, comma 7 è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 
105/2016; 

Visto l'art. 8 del D.P.R. n. 105/2016 il quale, fra l'altro: 
a) al comma 1 : 

a. abroga il citato art. 14, comma 7, del D. Lgs. n. 150/2009; 
b. abroga l'art.7, comma 3, del d.lgs. 150/2009, i l quale prevedeva specifici contenuti 

del sistema di misurazione e valutazione della performance che hanno, da un lato, 
facilitato l'implementazione dei Sistemi di misurazione e valutazione della 
performance presso le amministrazioni, ma, in taluni casi, si sono dimostrate 
eccessivamente prescrittive e non sempre in grado di cogliere la specificità delle 
diverse realtà amministrative; imponendo la necessità di rivedere l'attuale sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 
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b) Al comma 2 afferma che "Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali e dei 
regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei principi recati dalle norme di cui al 
comma J" 

Viste: 
- la circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della 
Performance datata 19 gennaio 2017, prot. n. DFP-0003550-P-19/01/2017, nella quale, fra l'altro, si 
precisa che le amministrazioni diverse da quelle individuate dall'art. 1, comma 2 del D.M 2 
dicembre 2016 - fra le quali gli enti locali - decidono, nell'ambito della propria autonomia e 
secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 
150/2009. In caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e 
dello stesso D.M 2 dicembre 2016 che individua, tra l'altro, i l requisito dell'iscrizione nell'Elenco 
nazionale quale condizione per la nomina dei componenti degli OIV; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 26/7/2017, con la quale, fra l'altro, in aderenza 
all'alt. 8, comma 2 del citato D.P.R. n. 105/2016, si è confermata la scelta di mantenere il Nucleo di 
Valutazione, nell'ottica del risparmio di spesa; 

Visto i l documento "L'applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le linee 
guida dell'ANCI in materia di ciclo della performance", di novembre 2010; 

Visti: 

- la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche), ora ANAC; 

- i l nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e sei-vizi, elaborato in adeguamento alla 
nuova normativa, approvato con deliberazione di G.C. n. 25/2012; 

- i l nuovo regolamento comunale sulla composizione e sul funzionamento del Nucleo di 
Valutazione approvato con delibera di Giunta comunale n. 7 del 26.07.2017; 

Rilevato che: 

- i l Nucleo di valutazione viene nominato dal neo eletto Sindaco, ai sensi della L. 15/2009, 
art. 4 c. 2 lett. g); 

- la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative, 
ai sensi dell'art. 7 c. 6 quater del D.Lgs 165/2001; 

Considerato che con determinazione n. 1437 del 26.07.2017, in esecuzione della delibera di G.C. 
n. 7 del 26.07.2017, è stata comunque attivata una procedura comparativa, attraverso la 
pubblicazione di un avviso conoscitivo, nell'ambito della quale sono stati acquisiti i curricula degli 
interessati a ricoprire i l ruolo in argomento; 

Vista la documentazione trasmessa con nota Prot. 51628 del 5.09.2017 dal Servizio Segreteria 
Generale; 

Ritenuto che i l Dott. Senzio Barone è in possesso dei requisiti specifici richiesti, avendo maturato 
notevole esperienza professionale ed ampia conoscenza non solo delle tematiche connesse con 
l'esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione, ma di tutta l'organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e in particolare degli Enti Locali, come risulta dal curriculum professionale 
pervenuto con nota Prot. 48756 del 18.08.2017; 
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Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico, 
cui conferire i compiti di cui al richiamato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del vigente Regolamento comunale per 
l'Ordinamento degli uffici e dei servizi e per i compiti di cui al D.Lgs n. 150/09, i l Nucleo di 
valutazione monocratico del Comune di Ardea, nella persona del dott. Senzio Barone; 

2. di dare atto che: 

l'incarico è conferito sino alla scadenza del mandato del Sindaco in carica con 
decorrenza dalla data di accettazione da parte dello stesso; 

per i compiti espletati dal Nucleo di valutazione monocratico, si quantifica in € 
17.163,06 lordi annui omnicomprensivi i l relativo compenso; 

alle spese derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le somme stanziate 
allo specifico intervento di spesa 103026 cdc 0101 del bilancio; 

3. i l presente provvedimento, unitamente al curriculum vitae del membro unico del Nucleo di 
valutazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ardea nella sezione 
' 'Amministrazione Trasparente/P ersonale/OIV"; 

4. di disporre che i l presente decreto sia notificato all' interessato, al Collegio dei Revisori dei 
conti ed al Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza, nonché agli uffici Ragioneria e 
Personale per gli adempimenti consequenziali; 

5. Avverso i l presente provvedimento, in applicazione della legge n. 1034/71, è ammesso 
ricorso entro 60 gg. al TAR del Lazio oppure entro 120 gg. al Presidente della Repubblica 
con ricorso straordinario. 
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