CITTA’ DI LUMEZZANE

OGGETTO:

DECRETO N° 22
DECRETO DI NOMINA DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA
IL SINDACO

Premesso che la normativa nazionale in materia di controlli e valutazione della performance, a
seguito dell’emanazione della legge 04.03.2009 numero 15 e del D.Lgs. n.150 del 27.10.2009, ha
introdotto una nuova disciplina del sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, nonché nuove modalità per il funzionamento dei “Nuclei di valutazione”,
preposti all’esame dei risultati conseguiti e degli obiettivi predefiniti;
Richiamati:
l’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009 che prevede che ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione
della performance;
l’articolo 7 del predetto D.Lgs. che prevede, al comma 2, lett.a), che la funzione di
misurazione e valutazione della performance sia svolta dagli organismi indipendenti di
valutazione di cui all’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo
articolo;
La delibera n.121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche);
La delibera CIVIT n.23 del 6 novembre 2012;
L’articolo 7, comma 6-quater del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.e.i., il quale testualmente
dispone: “6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai
componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi
operanti per le finalità di cui all’ articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ;
Visti:
la determinazione dirigenziale numero 367 del 15/06/2020 con la quale è stato
indetto avviso pubblico finalizzato alla nomina del nucleo di valutazione della Città di
Lumezzane in composizione monocratica;
la deliberazione di Giunta Comunale numero 107 del 28/07/2020 dove, preso atto
delle domande pervenute e relativa istruttoria, era espresso atto d’indirizzo al Sindaco in
ordine alla nomina dell’Organismo di Valutazione in composizione monocratica, fissando
altresì il relativo compenso;
la determinazione dirigenziale numero 483 del 30/07/2020 con la quale a seguito dei
provvedimenti precedenti, è stato impegnato il relativo compenso;
Visto il curriculum acquisito agli atti;

Acquisita la relativa disponibilità e vista l’autorizzazione, in atti comunali, concessa ai sensi
dell’articolo 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.e.i.;
Visti il D.Lgs. 50/2009 e il vigente T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.e.i.;
DECRETA
Richiamate integralmente le premesse:
1)
Di nominare, con decorrenza 01/08/2020, il Nucleo di Valutazione della Città di
Lumezzane costituito in composizione monocratica, MAURILIO SEGALINI, Dirigente del
Settore Personale, Rapporti di lavoro – Stipendi e Previdenza della Città di Cremona, C.F.
SGL MRL 58B02 D150K;
2)
Di disporre che il suddetto incarico, salvo revoca motivata, avrà triennale e sarà
regolato secondo quanto previsto dal vigente Codice di Organizzazione del Personale;
3)
Di disporre che il compenso lordo onnicomprensivo annuale per ogni componente, è
fissato in €. 3.500,00;
4)
Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali. ed R.S.U. comunale;
5)
Di demandare al competente Dirigente per la
pubblicazione del presente
provvedimento sul sito internet dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Performance”;

Lumezzane, 31/07/2020

Il Sindaco
Facchini Josehf
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

