CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA
Decreto del Sindaco n. 27
Oggetto: NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA
MONOCRATICA TRIENNIO 2021-2023.
IL SINDACO
Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il compito
di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon
andamento dell’azione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’accordo tra CIVIT ed ANCI dell’ottobre 2010 in merito alla competenza dell’ANCI per la
definizione delle linee guida per i Comuni in merito al recepimento dei principi contenuti nel del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e le Linee Guida per i Comuni emanate dall’ANCI stessa
nel marzo del 2011 con particolare riferimento alle parti riguardanti “compiti del Nucleo di
Valutazione/ Organismo Indipendente della Performance” e “Definizione dei requisiti per la nomina
del componente dell’Organismo di Valutazione"
Richiamata la delibera n. 4/2010 del 16/02/2010 della Commissione per la Valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) avente ad oggetto: “Definizione dei requisiti per
la nomina dei componenti dell’Organismo di Valutazione";
Dato atto che la Civit (ora Anac) con deliberazione n. 121 del 9 dicembre 2010, n. 23 del 06/11/2012 a
n.12 del 27 febbraio 2013, ha precisato che gli Enti locali hanno facoltà di istituire l'O.I.V. in
sostituzione del Nucleo di valutazione;
Atteso inoltre che la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 13 del 27/02/2013 ha precisato che il
procedimento per la nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione (o Nuclei di Valutazione) è
di competenza del Sindaco;
Richiamata altresì la Legge N. 114/2014 di conversione del DL n. 90/2014 con passaggio delle
competenze in merito alla valutazione dall’ ANAC ex CIVIT al Dipartimento della funzione Pubblica;
Richiamato il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 11 del 21/01/1998 e ss.mm.ii nel quale è stata prevista l’istituzione e il
funzionamento del Nucleo di Valutazione prevedendo in particolare che questo venga nominato con
provvedimento del Sindaco e sia composto da un componente esterno, con l’assistenza del Segretario
comunale del Comune stesso;
Richiamato in particolare l'art 16 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in
coerenza con il dettato dell’art. 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la delibera di G.C. n. 112 del 17/09/2020 di adeguamento sul sistema di valutazione e
misurazione delle performance;

Considerato che il Nucleo di Valutazione svolge, tra gli altri compiti, quello di verifica, anche ai fini
della validazione della Relazione sulla performance prevista dall’art. 14 c.4 lett. c), dei piani triennali
per la prevenzione della corruzione, valutandone la coerenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e verificando altresì che nella misurazione e valutazione delle
performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’ anticorruzione e alla trasparenza;
Dato atto altresì che la valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Area e delle posizioni apicali
riveste un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni, così come delineati nell'art. 147 del vigente
ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal d.lgs. n. 150/2009
e dal D.lgs. n. 74/2017 ss.mm.ii;
Richiamata la determinazione Reg. Gen. n. 580 del 26/11/2020 adottata dal Responsabile dell'Area
Economica-Finanziaria ad oggetto: "Approvazione di avviso pubblico di manifestazione d'interesse per
l'incarico di nucleo di valutazione della performance in forma monocratica per il periodo 2021/2023
del Comune di Monselice";
Visto l’Avviso Pubblico – Manifestazione d'interesse per l'incarico di Nucleo di Valutazione in forma
monocratica del Comune di Monselice, pubblicato all’albo pretorio e nell'home page del sito
istituzionale dell'ente dal 26/11/2020 al 16/12/2020 prot. n. 40799/2020;
Dato atto che entro il termine del 16/12/2020 alle ore 14.00 sono pervenute ventiquattro domande di
manifestazione di interesse:
n. 1

Prot. n. 41384 del 30/11/2020

n. 2

Prot. n. 41384 del 30/11/2020

n. 3

Prot. n. 41523 del 01/12/2020

n. 4

Prot. n. 41537 del 1/12/2020

n. 5

Prot. n. 41538 del 01/12/2020

n. 6

Prot. n. 41756 del 03/12/2020

n. 7

Prot. n. 41757- 41758 del 03/12/20

n. 8

Prot. n. 41948 del 04-12-2020

n. 9

Prot. n. 42264 del 07/12/2020

n. 10

Prot. n. 42265 del 07/12/2020

n. 11

Prot. n. 42266 del 07/12/2020

n. 12

Prot. n. 42388 del 9/12/2020

n.13

Prot. n. 42659 del 10/12/2020

n. 14

Prot. n. 42660 del 10/12/2020

n. 15

Prot. n. 43203 del 15/12/202

n. 16

Prot .n. 43222 del 15/12/2020

n. 17

Prot. n. 43223 del 15/12/2020

n. 18

Prot. n.4328 del 15/12/2020

n. 19

Prot. n. 43230 del 15/12/2020

n. 20

Prot. n. 43231 del 15/12/2020

n. 21

Prot. n. 43234 del 15/12/2020

n. 22

Prot. n. 43235 del 15/12/2020

n. 23

Prot. n. 43284 del 15/12/2020

n. 24

Prot. n. 43435 e 43434 del 16/12/2020

Esaminati i curricula vitae allegati alle suddette domande di partecipazione, al fine di valutare
l'esperienza maturata dai candidati in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel
campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e della
gestione del perosnale, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, ovvero nel
campo giuridico-amministrativo;
Dato atto che dall'esame del curriculum del dott. Ambotta Gilberto si evince che il medesimo è in
possesso di elevate competenze in materia di organizzazione, programmazione, controllo di gestione,
oltre che in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy;
Considerato inoltre che il medesimo é in possesso di un'esperienza molto rilevante quale organismo
indipendente di valutazione presso comuni e unione dei comuni oltre che funzionario con incarico di
responsabilità presso enti locali; tutti elementi che unitamente ai titoli di studio e quale docente
dimostrano il possesso di un'esperienza giuridico - amministrativa idonea per l'incarico in argomento;
DECRETA
1. di nominare il dott. AMBOTTA GILBERTO, nato a ******** (**) il ****** e residente a
******** (**) in via ******** n. *** quale Nucleo di Valutazione in composizione monocratica
del Comune di Monselice per il triennio 2021-2023;
2. di stabilire che l’incarico decorre dal 01/01/2021 con scadenza 31/12/2023;
3. di dare atto che così come previsto al punto 2 dell’avviso, al Nucleo di Valutazione viene corrisposto
un compenso pari a €. 4.000,00 (quattromilaeuro) al lordo delle ritenute di legge e IVA e di ogni
altro eventuale onere fiscale e contributivo;
4. di trasmettere il presente decreto di nomina al componente individuato;
5. di trasmettere, altresì, il presente decreto al responsabile del servizio finanziario per l’impegno di
spesa, al Segretario Generale, ai Responsabili di Area e al Collegio dei Revisori dei Conti;
6. di pubblicare il presente decreto unitamente al curriculum, oscurando i dati personali, sull’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi e nella Sezione “Amministrazione Trasparente", sotto
sezione di primo livello “Personale”, sotto Sezione di secondo livello "OIV" del Sito istituzionale
del Comune in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Monselice, 29-12-2020

Il Sindaco
Avv. Giorgia Bedin

