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DECRETO DEL SINDACO

N. 5    DEL 17-06-2020

OGGETTO: RINNOVO INCARICO AL DOTT. ROBERTO MASTROFINI
QUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del
T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici del Comune.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

con decreto sindacale prot.n. 8262 del 18/04/2013 veniva nominato il Nucleo di Valutazione,
-
previa pubblicazione di un avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigenziale n. 798
del 29/11/2012, nella persona del dott. Roberto Mastrofini, nato a Frascati il 26/02/1975;
con successivi decreti sindacali n. 14 del 24/11/2015 e n. 2 del 26/03/2018 veniva rinnovato

-
l’incarico al del dott. Roberto Mastrofini.

Dato atto che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le
tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell’Ente, al fine di
assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati
nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente
all’imparzialità ed al buon andamento dell’azione amministrativa.

Richiamata la disciplina di cui all’art. 14 del D. Lgs. N° 150/2009 e s.m.i., che prevede la costituzione
di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.L. 30 luglio 1999, N° 286.

Considerato, tuttavia, che con deliberazione N° 121 del 09.12.2010, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l' integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti locali
hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'
Organismo Indipendente di Valutazione.

Dato atto che gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009
all'art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV in quanto nella loro
autonomia possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del
D.Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16.

Atteso che il Nucleo di Valutazione è un organismo necessario per il Comune, a prescindere dall’entità
della popolazione, dovendo garantire il rispetto normativo in materia di anticorruzione e trasparenza,
ma soprattutto in materia di personale per gli obiettivi da assegnare e per la trasparenza, valutazione e
merito.

Dato atto che L’ANAC ha rilevato (atto di segnalazione n. 1 del 24.01.2018) come il Segretario
Comunale sia incompatibile rispetto al ruolo di componente del nucleo di valutazione, per evidenti
ragioni ostative in quanto il segretario che sia responsabile anticorruzione e componente del nucleo di
valutazione determinerebbe il venir meno dell’”indefettibile separazione di ruoli in ambito di
prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con
responsabilità e funzioni diverse”.

Considerato che con decreto del Prefetto di Grosseto n.70582 del 18.12.19 di sospensione del
Consiglio comunale, a seguito della Sentenza del Tar Toscana n. 01726/2019 in data 17.12.2019 che
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ha annullato la proclamazione alla carica di Sindaco di Andrea Benini, e ha disposto l’espletamento
del turno di ballottaggio, il sottoscritto è stato nominato Commissario prefettizio del Comune per la
provvisoria amministrazione dell’Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio comunale, alla
Giunta e al Sindaco.

Atteso che data la situazione che si è venuta a creare in seguito alla pandemia da Covid 19,
l’espletamento del turno di ballottaggio non effettuatosi a marzo scorso, è previsto per il prossimo
mese di settembre.

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare, facoltà peraltro prevista dall’art. 44 comma 4 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Follonica, l’incarico al medesimo Nucleo di
Valutazione, nelle more dell’insediamento della nuova amministrazione, al fine di garantire il corretto
adempimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, anche in continuità con il lavoro svolto, e in
considerazione della professionalità e delle competenze dimostrate.

Ritenuto  inoltre opportuno che la  durata dell’incarico tenga dei temi necessari all’insediamento  della
nuova amministrazione nonché del   tempo necessario ad avviare le procedure di selezione.

Atteso che il dott. Roberto Mastrofini ha dato la sua disponibilità a proseguire l’incarico alle stesse
condizioni economiche dell’incarico precedente, cioè € 5.000,00 (cinquemila/00) annui, oltre rimborso
spese debitamente documentate, quantificate in base al Contratto Nazionale Collettivo Area Dirigenza,
nel limite massimo annuo di € 1.000,00 al loro delle ritenute di legge.

Dato atto che il dott. Roberto Mastrofini non riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali sul territorio di questo Ente, né versa in alcuna delle condizioni di
inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, come da dichiarazioni agli atti.

DECRETA

Di rinnovare l'incarico, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, al dott. Roberto Mastrofini,
nato a Frascati il 26/02/1975, quale Nucleo di Valutazione del Comune.

DECRETA INOLTRE

Di stabilire, per le motivazioni meglio esposte in premessa, che l’incarico decorre dal 22 giugno p.v. e
avrà durata  fino  alla data  del 31.12.2020, al fine  di consentire lo svolgimento delle attività afferenti
l’incarico ai sensi delle vigenti  normative  (d.lgs.150/2009 e s.m.i., d.lgs.74/2017, d.lgs.286/1999 e
s.m.i.), del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni, in particolare per quanto attiene alla materia della
“trasparenza amministrativa” e dell’ “anticorruzione” (l.n.190/2012, d.lgs.33/2013, d.lgs.39/2013,
d.lgs. 97/2016).

Il Nucleo di valutazione dopo la scadenza predetta rimane in carica al fine presentazione della
proposta di valutazione del Segretario generale e di tutta la Dirigenza relativa all’anno 2020.
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Il corrispettivo per l’attività del Nucleo di Valutazione è confermato in € 5.000,00 (cinquemila/00)
annui, oltre rimborso spese debitamente documentate, quantificate in base al Contratto Nazionale
Collettivo Area Dirigenza, nel limite massimo annuo di € 1.000,00 al loro delle ritenute di legge.

L’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento dirigenziale.

DISPONE

L’invio del presente provvedimento al dott. Roberto Mastrofini, al Segretario generale e ai Dirigenti,
nonché ai competenti Uffici per gli adempimenti di competenza.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
ALESSANDRO TORTORELLA
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