Comune di OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DECRETO DEL SINDACO
N.2-20 DEL 16 GENNAIO 2020
OGGETTO:
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-2021-

Soggetti destinatari:
ANTELMI DOTT. ANDREA, DOTT. PEPE PAOLO

IL SINDACO

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;
PRESO ATTO che, ai sensi delle precitate disposizioni, il Consiglio Comunale ha
approvato la deliberazione n. 11 del 29/06/2015 ad oggetto: “Decreto legislativo 150/2009
– Indirizzi applicativi – Criteri di adeguamento dell’organizzazione e dei sistemi gestionali”;

RICORDATO:
- che la Giunta Comunale con deliberazione n.104 DEL 12/12/2019 ha aderito al
“Progetto relativo al Servizio di supporto per la gestione della performance e
nucleo di valutazione per il biennio 2020-2021- e relativo accordo con la lega dei
comuni di Pavia”, 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”;
VISTO che l’articolo 31 comma 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, prevede: “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
dal solo Segretario o 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.
In ogni caso, l’esperto esterno deve possedere peculiari competenze in materia di
organizzazione e valutazione del personale e di sistemi di programmazione e controllo,
desumibili da concrete e pluriennali esperienze svolte, con ruoli direzionali, in ambito
pubblico o privato. Egli non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità previste dalla legge e decade per l’eventuale sopravvenienza di tali
situazioni”;
RITENUTO opportuno e conveniente prevedere che il Nucleo di valutazione sia costituito
dal Segretario, che lo presiede e da un solo esperto esterno;
ACQUISITA la nota di Lega dei Comuni di Pavia pervenuta al Prot. dell’Ente in data
13/12/2019 prot.6544, nella quale viene indicato l’esperto esterno – Dott. Andrea
ANTELMI nato a Fidenza (PR) il 21/09/1960, residente a Fidenza, Via dei Mille, n. 98;
VISTA la dichiarazione del Dott. Andrea ANTELMI in data 13/12/2019 pervenuta il
16/12/2019 prot. 6564, di assenza di conflitto di intessi e di non trovarsi in nessuna delle
cause ostative per lo svolgimento dell’incarico affidato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ;

VISTO il curriculum vitae presentato dal Dott. Andrea ANTELMI, circa le attività svolte e gli
impegni assunti pervenuto in data 16/12/2019 prot. 6564;
DECRETA
1. di stabilire che il Nucleo di valutazione sia costituito dal Segretario Comunale dott.
Paolo PEPE, 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 il
Dott. Andrea ANTELMI;
3. di nominare il Nucleo di valutazione per il biennio 2020-2021, con tutte le
competenze previste dal vigente Regolamento, composto dal Segretario Comunale
Dott. PEPE PAOLO, che lo presiede e dall’esperto esterno Dott. 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 cause
ostative rispetto all’incarico, ai sensi di legge e regolamento come da dichiarazione
dell’interessato del 13/12/2019 pervenuta al prot.n 6564 del 16/12/2019 e
conservata agli atti;
4. di stabilire, che l’incarico di cui al comma 3 abbia durata fino al 31/12/2021 e che ai
sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, comunque
non superiore a quello del mandato del Sindaco che lo ha nominato, salvo
riconferma, fatti salvi i casi di insorgenza di eventuali situazioni di inconferibilità o
incompatibilità o di revoca, previsti dal Regolamento stesso;
5. 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, per l’adesione al progetto predisposto dalla stessa
associazione, di cui alla deliberazione di G.C. n. 104 del 12/12/2019;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del Comune di
Ozzero per 15 gg e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente.
Ozzero lì 16/01/2020

Il Sindaco
(Ing. Guglielmo VILLANI)

