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Decreto n. 10  Malo, 06.07.2016 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 

Premesso e considerato che: 
– il D.Lgs. 165/2001 introduce istituti innovativi orientati al miglioramento dell’efficienza e della 
produttività della macchina organizzativa ed alla  trasparenza, quest’ultima da intendere in termini 
di accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione assicurando, 
attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei 
servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative ed imparzialità 
dell’operato della pubblica amministrazione; 
– la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini deve essere 
attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle prestazioni 
rese e delle relative attività; 
Visti: 
– il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. e ii.; 
– il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e dell’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
- la delibera della CIVIT n. 121 del 09.12.2010; 

 
Visti: 

- l’art. 14, co. 1 del D. Lgs. N. 150/2009, che prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o 
in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance; 
- l’art. 7, co. 2 lett.a) del predetto D. Lgs., che prevede che la funzione di misurazione e valutazione 
della performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, cui 
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel 
suo complesso, dalle unità o aree o servizi di responsabilità in cui si articola, ai singoli dipendenti, 
nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti/ responsabili apicali di vertice; 
 

Vista la deliberazione di C.C. n. 135 del 28.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono stati approvati i criteri generali per l’adeguamento e l’adozione del nuovo Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi introdotti dal d.lgs.150/09 (Riforma 
Brunetta)  e che al punto 10 degli stessi prevede testualmente: “Introduzione o perfezionamento dei 
meccanismi di misurazione e valutazione delle performance organizzative, prevedendo in ossequio 
alle disposizioni del d.lgs.150/09 e secondo i principi in contenuti e alle deliberazioni della Civit, la 
facoltà dell’istituzione di Organismi Indipendenti di valutazione”; 

 
Considerato: 

- che sulla base delle indicazioni fornite dalla Civit con la citata delibera n. 121/2010, e recepite 
nella deliberazione di C.C. n. 135 del 28.12.2010, circa la non obbligatorietà per i Comuni 
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dell’istituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione, circostanza questa che permette e 
consente di operare con i Nuclei di Valutazione, questa Amministrazione opta per il Nucleo di 
Valutazione, istituto giuridico obbligatorio per legge;  

- che ai sensi del combinato disposto dell’art.46 del vigente Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi e dell’art. 4 c. 2 lett. g) della Legge n. 15/2009 occorre nominare ed 
individuare i componenti del Nucleo di Valutazione e determinarne anche il compenso; 
nucleo composto, come stabilito dal vigente regolamento, dal massimo di  n. 3 componenti, 
tra i quali dal Segretario Comunale, anche per esigenze di risparmio di spesa, e da esperti 
esterni all’amministrazione in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, 
dell’organizzazione del personale e della misurazione e valutazione della performance delle 
strutture e del personale, cui conferire le funzioni correlate alla misurazione e valutazione 
della performance, oltre alle competenze specifiche, previste dal vigente Regolamento 
Comunale degli Uffici e dei servizi, e tutte le altre derivanti da eventuali modifiche 
regolamentari e tutte le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance; 

 
Rilevato che ai sensi del combinato disposto dell’ art. 4 c. 2 lett. g) della Legge n. 15/2009 e 

dell’ art. 22 decies del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi la nomina ed 
individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione è di competenza del Sindaco; 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 7 c. 6 quater del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 1 lettera 

e), del vigente Regolamento recante la disciplina per l’affidamento di incarichi esterni approvato 
con deliberazione di G.C. n. 51 del 26.05.2009 modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 
131 del 17.12.2009, esecutive ai sensi di legge, la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione 
non è soggetta a procedure comparative; 

VISTA la delibera di Consiglio n. 37 del 29.04.2016 che ha approvato lo schema di Convenzione per 
la gestione in forma associata delle funzioni di controllo interno in capo al Nucleo di Valutazione; Dato atto 
che tale convenzione è stata sottoscritta; 

 
Ritenuto di procedere alla nuova nomina con le modalità stabilite nel regolamento 

dell’ordinamento degli uffici e servizi, nonché nella convenzione; 
 
 Ritenuto altresì  di nominare il dott. Umberto Sambugaro segretario del Comune di Malo 
quale presidente del Nucleo e la dott.ssa Emanuela Zanrosso segretaria del Comune di Monte di 
Malo quale componente; 
 
 Visti:  

- il TUEEL; 
- lo Statuto comunale 
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 
- il CCNL 31.03.1999 e seguenti; 

 
 

D E C R E T A 
 
1. di costituire presso il Comune di Malo capofila il nucleo di valutazione associato tra il 

Comune di Malo e di Monte di Malo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 decies del 
Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi come segue: 



 

  

  PROVINCIA DI VICENZA 
  

  Via S.Bernardino,19       Tel: 0445 585211  Fax: 0445 585201       
 36034 MALO (VI)           Sito: www.comune.malo.vi.it 
 P.IVA 00249370248        E-Mail: malo.vi@cert.ip-veneto.net 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pag. 3 
 

PRESIDENTE  dott. Umberto Sambugaro segretario del Comune di Malo; 
COMPONENTE  dott.ssa Emanuela Zanrosso segretaria del Comune di Monte di Malo; 

2. di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che l'attività è 
svolta in reciprocità, senza corresponsione di rimborsi o gettoni; 

3. di dare atto altresì che per i Segretari Comunali/componenti l’incarico sarà valutato ai fini 
della attribuzione dell’indennità di risultato; 

4. di stabilire che l’incarico avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione della convenzione 
tra i due comuni; 

5. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Malo; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento, per conoscenza, al Revisore del Conto, ai 
componenti del Nucleo di Valutazione ed al Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 

 Il Sindaco 
Dott.ssa Paola Lain 
Firmato digitalmente 

 


