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C OMIJNE DI TORI ITO
(Città Metropolitana provincia di Bari)

Decreto r. t6 O.t i:3DlCffi
OGGETTo: Nomina del Nucleo di Valutazionein composizione monocratica.

IL SIIIDACO

Richiamato il D' Lgs' 1501200() cJi attuazione della Legge 1512009 in materia cJi ottirnizzazione dellavoro pubblico e di efficienza e trasparenzaclelle Pubbii.n. a-,rinistrazioni, che prevede l,obbligoper gli Enti Locali di rivedere ecl aggiornare Ie f'orme cli controllo inrerno ed i modelli di valutazior-redel personale, nonché della performance delle struttLrre organizzarive, individuando i soggetticompetenti nel processo di misurazione e valutazione della perfÙlnance;
Visti in particolare:
- l'art' l4 del D' Lgs. 15012009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministr azione,singolarmente
o in forma associata, di dotarsi di un organismo Indipendente di Valut azione della perfbrmance delpersonale dipendente;
- l'art' 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione evalutazione delle performance sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione dellaperformance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance diciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valut azione annuale deidirigenti di verlice ai sensi der comma 4, lett. .i a.t medesimo articolo;
- la delibera CIVIT n' 12112010 che affèrma il principio della non applicabilità dell,articolo l4 D.Lgs' I 5012009 agli Enti Locali. per i quali e prevista la fàcoltà. e non t;àbbtigo, di costituire l,olV ihquanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti p.euilti dai principi di cui alledisposizioni indicate nell'arr. l6 delpredetto decrero legiiativo;
- la delibera n' l2l20l3 con la quale l'Associazione Na-zionale Anti corruzione e per la valutazione ela trasparenza delle 

.amministrazioni pubbliche (ANAC) ha precisato .rr. gI enti locali hanno lafacoltà di scegliere di mantenere i ,ril.i di valuìazione in luògo della costiTuzione dell,organismoIndipendente di Valut azione;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dei controlli interni, adottato con deliberazione diGiunta comunale n' 16312004 a stralcio clel Regolamenro sull'ordinamento degli uffici e dei servizidell'Ente, come modifìcato con successiva D.G.C. n. gg del2g.0g.20l5 in adeguamento al D. Lgs.150/2009, in particolare nella parte in cui disciplina agli arn.4,5 e 6la composizione, i compiti e lefunzioni del Nucleo di Valutazione;
Dato atto che, sulla base delle inclicazioni fornite clalla ci\/IT. anche con la r-lc.litreraz-ione innrurzi|ichiarrtata' qllesto Ente ha ritct-tt"tto optarc- per la norniua Clcl Nucleo cli valutazionc. piuttosto chcclell'organisrno Inclipc'ncletrtc cli valtrtazionc- in osscr'anza al principio cli eco,omicita. elJìcie,za"t'1Ìrcacia e contcì'ìilllcì11() ricli.l sPCSiì- ,,lLrc clrc lrcl csiue nzc .ii ccil.'r.itr.ì c' sc^lplilicazioac cicllcploceclure;
Atteso che I'attuale regolamento comruale per l'applicazione dei contr.olli interni prevede clie ilNucleo di Valutazione:
a) E' costituito in forma monocratica ecl

affi.§

W

è un organo esterno all,Amministrazione:



b) E' nominato dal Sindaco sulla base cJei culricula prescntati. corredati da una relazione illustrativa
delle esperienze ritenute signitìcative in relazione ai ruolo da svolgere e la scelta non è soggetta a
procedure comparative ai sensi dell'art.7. comma 6 quater, del d.lgs. n.165/2001;
c) L'incarico ha la durata di anr-ri tre ciecorrenti dalla clata di afirdàmento dell'incarico, con regime di
prorogatio fino alla nuova nomina. ecl e rinnovabiie una sola volta:
d) Il compenso da corrispondere viene cleterminato clalla Giunta comunale in considerazione delle
disponibilità di bilancio e del principio generale del contenimento della spesa pubblica;
Rawisata la necessità di proceclele alla nomina del Nucleo di Vajutazione esterno, in fbrma
monocratica. cui conferire i compiti pr:evisti clal citato D. Lgs. 15012009 e dal vigente regolamento
comunale sui controlli interni;
Visti i cufficula agli atti d'UfIìcio. fàtti pervenire clai candiclati alla nomina di componente
monocratico del Nucleo di valutazione dell'Ente a seguito di avviso pubblico;
visto il curiculum vitae del Dott. Luigi ToscHESlnato a Bari il 1910g/1g61, residente a Bari, viaFalcone e Borsellino n.23. in possesso cli comprovata esperienza:
Tenuto conto che il a dott. Luigi TOSC-'HES è in possesso dei recluisiti cli elevata profèssionalità edesperienzaprevisti dall'art.6 del citato Regolar.nenio conrunale per l'applicazione dei controlli inter,i
e rispetto al medesimo articolo non sr-rssistono conclizioni cii incompatibilta.o ostative;valutato poter indirizzare la scelta clet Nucleo di valutazione èsterno dell,Ente in composizione
monocratica sul dott' Luigi TOSCHES come innanzi generalizzata, inpossesso dei requisiti previsti
per ricoprire l'incarico;
vista la delibera CIVIT n.2ll2O12 del23 ottobre 2ot2 che ritiene di competenza delsindaco, cheper tale funzione è I'organo di inciirizzo politico-amrninistrativo dell'ente loÉale, Ia nomina dell,OIV/Nucleo di valutazione;

DECRETA

per le motivazioni e secondo i lilèrimenti esplicitati in premessa e qui si intendono riportati,l' Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui alliart. 6 del vìgente regolam.nìo .o*rnale perl'applicazione dei controlli interni e per i compiti e funzioni in- esso cintemplati, il Nucleo divalutazione esterno dell'Ente, in forma nionocratica. nella persona del dott. _ Luigi roscHES ,come in premessa gene.ralizzata ed in pos.sesso cli tutti i requisiti previsti dalla normativa;2' Di stabilire che l'incarico avrà la clurata cli anni 3 (tre) decorrenti dalla data di affìdamentodell'incarico, con regime di prorogcrtio tino alla nuova nomina, ed è rinnovabile una sola volta;3' Di fissare, quale compenso arultto per l'incarico. comprensivo di ogni prestazione.rimborso speseed imposte, al lordo dere ritenute cri regge. la somma or è. +.ooo,oo;
4' Di dare atto che il Nucleo di valutazion_e opera in posizione di autonomia rispetto ad ogni altrastruttura dell'ente e risponde diretta,rente al Sindaco:
5' Di incaricare il Responsabile clel Settore irlteressato Affari Generali dell,assunzione degli attigestionali conseguenti all'adozio.e <iel presente provvedimento;

DISPONE

cire a cura dei Resp'le clei Scttori ,\1lìrri ccrreralr e Dcnrosralìco-cultur.ale . in qualità cli llesponsabilepe'la T'aspare,za. pel le loro rispetti'e courpetc,ze si p,-,ìr,r,e,1a a:
- notificare al dott.Luigi TOSCHì.S il pr.ese,tc l)ccr.ct. sinclacalc:

irasrtrctlcrc- copia cicl pr.cscrrtc l)ecr.clo lr rLrtti ir.csltrrnslrLriii cli Settor.e cd ai Scurelario Cenerale:- pLrbblicare copia del prcscnit tlccreto all'Albo [)retorio on-l-ine per Ia durata di giorni 15Consecr-rtivi:
- pubblicare il prese,te decreto. u,ita,rente alla clichiarazione cia parte del predetto componente delNucleo di valutazione. di itrst tssistenza cli cause di incompatibilità e conflitto diinteresse e catlse ostative alla nontina ai sensi clel D.Lgs-n. §t2.013.. sul sito istituzionale dell,ente.

.:



nell'apposita Sezione "Ammi ni strazi one'f rasparente" :

- cot-ìservare la citata documentazionc. unitamente alla restante. nel rispettivo làscicolo personale
presso I'Ufficio segreteria del Settore AlLari Generali di questo Comune.

,fi r lii mÉ
Toritto,

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri aniministrativi. contabili e fìscali degli atti pervenuti:

ATTESTA

La copertura ftnanziaria della spesa. ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n.26712000, in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziarnenti di bilancio, e APPONE IL VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE" ai sensi dell'alt. l4l-bi,s, comma l, del D.lgs. n.26712000 e del
relativo Regolamento comunale sui corrtrolli interni.

Toritto, lì 0 j L)ìi) m5
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