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Ufficio:  

 

 

Oggetto: Nucleo di Valutazione - Nomina Componente Unico 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di aprile 

 

IL SINDACO 

 

 

IL SINDACO 

 VISTI:  
- l’art. 2, co.1, del D.lgs. 30/03/2001 n.165 avente ad oggetto: “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, che individua alcuni criteri generali 

ai quali le amministrazioni ispirano la loro organizzazione;  

- l’art. 14 e 14 bis del D.Lgs. 27/10/09 n. 150, come modificato dal D.Lgs. 74/2017- attuativo 

dell’art. 17, comma 1, lett. r) della L. 124/2015 – che prevedono la disciplina organica degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione; 

- l’art. 18 del D.Lgs. 74/2017, che prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti, 

secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del D.Lgs. 150/2009;  

 

 PRESO ATTO  pertanto che gli interventi normativi più recenti non hanno ad oggi 

sottratto agli enti locali la piena discrezionalità di scegliere se optare per la costituzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione o per la costituzione del Nucleo di Valutazione, 

in continuità con quanto definito nel 2010 dalla Civit con propria deliberazione n. 121; 

 

 DATO ATTO che, di fatto, nel Comune di Monteroni d’Arbia, l’Organismo 

Indipendente di Valutazione non è mai stato costituito e che ha sempre operato il Nucleo di 

Valutazione, definitivamente scaduto nel mese di dicembre u.s.; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 15.2.2018 con la 

quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina ed il Funzionamento del Nucleo di 

Valutazione – Appendice al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

 VISTO il Regolamento per la disciplina ed il Funzionamento del Nucleo di Valutazione 

ed in particolare:  
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- l’art. 2, commi: 

1. Il Nucleo può essere monocratico o collegiale. In caso di costituzione collegiale è composto 

da tre membri. Lo stesso è nominato con proprio decreto dal Sindaco previa deliberazione 

della Giunta Comunale, tra esperti di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo 

della valutazione del personale, del controllo di gestione e del funzionamento di sistemi 

organizzativi ed aziendali. Dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. 2. 

Compito del Nucleo di Valutazione è altresì quello di formulare proposte di modifica e di 

aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance.  

6. La nomina sindacale dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene previa valutazione 

dei curricula degli interessati attestanti le competenze e le professionalità richieste per 

ricoprire l’incarico de quo. I curricula sono acquisiti mediante apposito Avviso pubblico reso 

noto sul Sito istituzionale dell’Ente.  

7. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, in conformità agli 

obblighi sulla trasparenza, è pubblicato sul Sito istituzionale del Comune l’atto di nomina, i 

curricula e i relativi compensi.  
 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 22.03.2018 con la 

quale la Giunta Comunale valutando l’opportunità di optare per la costituzione in forma 

monocratica del Nucleo di Valutazione, al fine di rispondere meglio ad esigenze di celerità, 

semplificazione, migliore e più immediato raccordo con la tecnostruttura dell’Ente e prevedendo 

il riconoscimento del compenso, previsto dall’art. 5 del suddetto regolamento, nella medesima 

misura attribuita al precedente Nucleo, pari a € 2.348,00, ha contemporaneamente approvato 

l’Avviso pubblico per la nomina del Componente Unico del N.d.V.; 

 

 DATO ATTO che si è proceduto alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito 

istituzionale dell’Ente dal 23/3 al 09/4/2018; 

 

 VISTE le candidature pervenute corredate dai relativi curricula; 

 

 RITENUTO necessario procedere alla formale costituzione del Nucleo di Valutazione in 

forma monocratica individuando per la nomina il Dr. Massimiliano REFI – Dirigente 

Amministrativo dell’Autorità Idrica Toscana, in possesso dei necessari requisiti di professionalità 

ed esperienza nonché di conoscenza delle tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni del 

Nucleo di Valutazione; 

 

 RILEVATO che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, lett. g), della L. 15/2009 e che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è 

soggetta a procedure comparative ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare Componente Unico del Nucleo di Valutazione, con decorrenza dalla data odierna,  

il Dr. Massimiliano REFI con le attribuzioni e funzioni come disciplinate dal vigente regolamento 

richiamato in premessa; 

 

2. La durata del presente incarico è di anni 3 ai sensi dell’art. 2, comma 1, del predetto 

Regolamento, salva revoca motivata;  

 

3. Di fissare in € 2.348,00 annui lordi il compenso da corrispondere al componente; 
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4. Copia del presente Decreto è trasmessa all’interessato nonché al Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza; 

 

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web istituzionale nella sez. 

Amministrazione Trasparente sottosezione Personale – OIV. 

 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to BERNI GABRIELE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal               al            

Lì             

 

 IL MESSO COMUNALE 

   
 

 

 

 

 


