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DECRETO DEL SINDACO

N. 8    DEL 25-05-2021

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA.
INCARICO AL DOTT. NICCOLÒ CUSUMANO

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 SINDACO

IL SINDACO

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, svolgendo alcune funzioni previste per legge in materia di anticorruzione e
trasparenza, nonchè in materia di valutazione della performance individuale ed organizzativa del
personale.

Preso atto che risulta necessario provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione costituito in forma
monocratica, sulla base degli indirizzi di cui alla delibera di G.C. n. 68 del 27/04/2021, essendo venuto
a scadenza il precedente incarico a far data dal 01.01.2021;

Vista la Delibera  di G.C. n. 68 del 27/04/2021 con la quale è stato determinato il compenso al Nucleo
di Valutazione e sono stati impartiti appositi indirizzi al Segretario generale per l’avvio della
procedura di nomina;

Vista la determinazione dirigenziale n. 334 del 28/04/2021 di approvazione dell’Avviso pubblico
finalizzato all’acquisizione dei curricula dei soggetti interessati a partecipare alla selezione;

Atteso che l’Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente
sezioni Bandi di concorso, con le indicazioni per la presentazione delle domande entro il termine di
scadenza fissato per il giorno 17 maggio 2021;
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Atteso inoltre che, ai sensi dell’art. 44 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, la scelta deve essere effettuata dal Sindaco intuitu personae a seguito di valutazione dei
curricula professionali degli aspiranti;

Viste le candidature pervenute entro il termine e valutati i curricula professionali degli aspiranti;

Ritenuto pertanto di incaricare quale nuovo Nucleo di Valutazione del Comune di Follonica il dott.
Niccolò Cusumano, stante l’elevato livello di qualificazione professionale posseduta e la comprovata
preparazione e formazione culturale che emergono dal curriculum vitae presentato;

Dato atto che il dott. Niccolò Cusumano 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 incaricare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, il dott. Niccolò Cusumano, nato il
24/08/1983, quale Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune.

DECRETA INOLTRE

Di stabilire che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata fino  alla
fine del presente mandato amministrativo;

Di precisare che l’incarico è finalizzato allo svolgimento delle attività di competenza stabilite dall’art.
44 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché allo
svolgimento di qualsiasi altra attività prevista dalla legge, dai regolamenti comunali e da qualsiasi altra
disposizione normativa relativa al Nucleo di valutazione e/o agli Organismi interni di valutazione di
diretta applicazione per gli enti locali.

Il corrispettivo per l’attività del Nucleo di Valutazione è previsto in € 6.000,00 lordi (seimila/00)
comprensivo di IVA, cassa previdenziale e qualsiasi altro onere fiscale e previdenziale, 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. Niccolò Cusumano, al Segretario generale e ai Dirigenti,
nonché ai competenti Uffici per gli adempimenti di competenza.
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Il Sindaco
Andrea Benini
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