
 

 

 

 

COMUNE DI FRAGAGNANO 

PROVINCIA DI TARANTO 

Via C. Battisti, n. 1 - 74022 FRAGAGNANO 

Fragagnano lì 10.11.2015 

 

Prot. n. 9171 

 

DECRETO SINDACALE N. 15 

 

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Fragagnano. 

 

Richiamato il decreto legislativo n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività e del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni, che prevede una serie 

di adempimenti a carico della Amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standard 

qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati della performance 

individuale; 

Richiamati in particolare: 

• L’art. 14 comma 1 del medesimo decreto legislativo, che dispone che ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della 

Perfomance; 

• L’art. 7 comma 2 lett. a), che dispone che la funzione di misurazione e valutazione  delle  

performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione  della  performance di cui 

all'articolo 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 (per il Comune di Fragagnano Responsabili dei Settori) ai sensi del 

comma 4, lettera e), del medesimo articolo;  

Vista la delibera n. 121/2010 di CIVIT emanata in data 9 dicembre, ove si chiarisce che "…considerato 

che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il 

mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la 

Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) … …"; 

 

Atteso che le funzioni e la nomina del Nucleo di Valutazione sono analiticamente indicate nel 

Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi al Titolo IV – Capo II, approvato 

con deliberazione GC n. 48/2012 così come da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 101 

del 23.10.2015; 

 

Dato atto che il richiamato Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede anche 

in ottica di risparmio della spesa pubblica, una costituzione monocratica del N.d.V.; 



 

Accertato che il componente monocratico viene nominato con provvedimento del Sindaco, ai sensi 

dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. 150/09; 

 

Visto: 

 

1. che in data 08.09.2015 è stato pubblicato apposito avviso pubblico con successiva riapertura 

dei termini con scadenza al 03.11.2015 per l’acquisizione delle domande per la nomina del 

componente del N.dV.; 

 

2. che è stata svolta apposita istruttoria e procedura comparativa del Segretario Generale, 

verbale del 09.11.2015, per come agli atti; 

 

3. che dalla richiamata istruttoria è risultato che il dott. Arturo Bianco, nato a Vizzini (CT)  il 

29.07.1954, è in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, con specifico 

riferimento  alla formazione dell’interessato, relativa alla valutazione del percorso di studi e 

di specializzazione, alla valutazione delle esperienze, nel caso specifico ultra quinquennale 

maturata non solo in ambito relativo all’esercizio delle funzioni del N.d.V., anche in materia 

di Personale degli Enti Locali, e alla valutazione delle capacità e competenze specifiche 

riferite al complesso di caratteristiche intellettuali, manageriali, relazionali, idonee a rilevare 

l’attitudine del candidato ad inserirsi in una struttura nuova; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione, in forma 

monocratica, cui conferire i compiti e le funzioni di cui al richiamato Regolamento comunale per 

l’ordinamento degli uffici e servizi nonché di cui all’Avviso Pubblico del 08.09.2015; 

 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DECRETA 

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di 

seguito si intendono integralmente richiamate; 

 

Di nominare ai sensi e per gli effetti di cui al vigente Regolamento Comunale per l’ordinamento 

degli Uffici e Servizi, il Nucleo di Valutazione del Comune di Fragagnano in forma monocratica, 

nella persona del dott. Arturo Bianco; 

 

Di dare atto che l’incarico ha durata triennale (2015-2017); 

 

Di dare atto che l’incarico comporta lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al richiamato 

Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi nonché di cui all’Avviso Pubblico 

del 08.09.2015; 

 

Di prevedere per i compiti e le funzioni espletate dal N.d.V., in forma monocratica, il compenso 

annuo di € 3.000,00; 

 



di demandare al Responsabile del Settore I l’assunzione degli atti di impegno di spesa e di 

liquidazione conseguenti al presente atto;  

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line e 

sul sito istituzionale del Comune di Fragagnano nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

Fragagnano lì 10.09.2015 

 

Il Sindaco 

F.to Lino Andrisano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


