
COMTJNE DI TORITTO

w (Città Metropolitana di Bari)

Decrero 
". 

3 del2l muzD20l9

OGGETTO: Nucleo di Valutazione in composizione monocratica. Rinnovo incarico.

IL SINDACO

Richiamato il D. Lgs. 15012009 di attuazione della Legge 1512009 in materia di ottimizzazione del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l'obbligo
per gli Enti Locali di rivedere ed aggiomare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione
del personale, nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti
competenti nel processo di misurazione e valutazione della Performance;
Visti in particolare:
- l'art. 14 del D. Lgs. 15012009 in merito alla necessità. per ciascuna Amministrazione, singolarmente
o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione dellaperformance del
personale dipendente;
- l'art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, 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 valutaziòne annuale dei
dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;
- la delibera CIVIT n. 12112010 che afferma il principio della non applicabilità dell'articolo l4 D.
Lgs. 1 5012009 agli Enti Locali, per i quali e prevista la facoltà, e non l'obbligo, di costituire I,OIV in
quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle
disposizioni indicate nell'art. l6 del predetto decreto legislativo;
- la delibera n. l2l20l3 con la quale l'Associazione Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e
la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) ha precisato che gli enti locali hanno la
facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costiiuzione dell,Organismo
Indipendente di Valutazione;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uflìci e dei servizi: stralcio sul sistema di
valutazione, misurazione e trasparenza della perfomance, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale n. 35 del 2410412018 che agli artt. l4 e
l5 reca la disciplina del Nucleo di valutazione;
Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la deliberazione innanzi
richiamata. questo Ente ha ritenuto optare per la nomina del Nucleo di Valutazione, piuttosto che
dell'Organismo Indipendente di Valutazione. in osservanza al principio di economicità, efficienza,
efficacia e contenimento della spesa. oltre che per esigenze di celerità e semplificazione delle
procedure;

Premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n. 133 del 17.12.2015, si prendeva atto del decreto sin-
dacale n. 16 del 3 dicembre 2015 di nomina del Nucleo di Valutazione esterno dell,Ente, in forma
monocratica, nella persona dell'avv. Luigi Tosches. in possesso dei requisiti di elevata professionalità
ed esperienza previsti dalla normativa vigente;
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- il su detto decreto sindacale di nomina n. 1612015, così come la convenzione sottoscritta in

data 1 0.12.2015 con il professionista per I'affidamento dell'incarico di componente del Nucleo di va-

lutazione in composizione monocratica, prevedono che l'incarico ha durata triennale, con regime di

prorogatio sino alla nuova nomina ed è rinnovabile una sola volta;

- con decreto del Commissario Prefettizio n.9 del 25.01.2018 si stabiliva di confermare la no-

mina all'avv. Luigi Tosches di componente del Nucleo di Valutazione in composizione mono-

cratica del Comune di Toritto, senza soluzione di continuità, con regime di prorogatio ftno a

nuova nomina, con possibilità di rinnovo una sola volta;

- da ultimo con decreto sindacale n. 7 del 14.06.2018 si stabiliva di confermare la nomina al-

I'avv. Luigi Tosches, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, di componente del

Nucleo di Valutazione in composizione monocratica del Comune di Toritto, senza soluzione

di continuità, con regime di prorogatio fino a nuova nomina;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 3l del 2l marzo 2019, dichiarata

immediatamente eseguibile, con la quale si e stabilito di rinnovare, per la durata di anni tre senza

soluzione di continuità, a decorrere dal conferimento del decreto di nomina, il Nucleo di valutazione

in composizione monocratica nella persona dell'avv. Luigi Tosches;

Ritenuto pertanto di provvedere al rinnovo della nomina del componente del Nucleo di Valutazione

in compoiizione monocratica, al fine di consentire di dare continuità allo svolgimento, senza

soluzione di continuità, dei propri compiti e adempimenti di legge, alcuni di imminente scadenza;

Tenuto conto che I'avv. Luigi Tosches e in possesso dei requisiti di elevata professionalità ed

esperienza previsti dall'art. 14 del citato Regolamento e che rispetto al medesimo articolo non

sussistono condizioni di incompatibilità ed ostative;

Visto lo Statuto comunale
Visto il D.lgs. n. 150/2009;
Visto il D.lgs. n.26712000 e s.m.i.;

DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui si intendono riportati,

l. Di rinnovare la nomina, senza soluzione di continuità, all'avv. Luigi Tosches, nato a Bari (BA) il

lgl0gllg6l e residente a Bari (Ba), via Falcone e Borsellino n.23, in possesso di tutti i requisiti

previsti dalla normativa, di componente del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica del

Comune di Toritto;
2. Di stabilire che l,incarico avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data del presente decreto di

nomina, con regime di prorogalio fino alla nuova nomina;

3. Di fissare, quale compenso annuo per l'incarico, comprensivo di ogni prestazione, rimborso spese

ed imposte, al 
-lordo 

delle ritenute di legge, la somma di €. 4.000,00;

Che il presente Provvedimento
- sia reso noto al ComPonente

DISPONE

del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, avv.

Luigi Tosches;

- sia comunicato, per quanto di competenza, ai Responsabili di Settore, al Segretario Generale,

al Responsabile àel iontrollo di Gestione nonché al Revisore dei Conti;

- sia puLblicato, unitamente alla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e

conflitto di interesse e cause ostative alla nomina ai sensi del D.Lgs n. 3912013, all'Albo

pretorio e sul sito internet istituzionale dell'ente nell'apposita Sezione "Amministrazione

Trasparente";



- conservare la citata documentazione,
personale presso I'Ufficio segreteria del

Toritto, 27 marzo 2079

unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolo
Settore Affari Generali di questo Comune.

IL SINDACO

(;)Yv. Pasquale Regina
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Si ATTESTA la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n.26112000, per
f imputazione sui competenti capitoli dell'approvando bilancio di previsione 2019/2021. Si attesta
altresì che il presente decreto è coerente con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato
con deliberazione del C.C. n.3812016 e riformulato con deliberazione del Commissario Straordinario
con ipoteri del C.C. n. 8 del 23 febbraio 2018 e con gli obblighi previsti dalla legge per gli enti
assoggettati alle disposizioni degli artt. 243 e seg. del TUEL (D.Lgs. n.267t2000).

Toritto, lì 27 marzo 2019

PONSABILE DEL SETTORE
NOMICO. FINANZIARIO

.ssa Giovanna BRACCO
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