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CITTA DI MANFREDONIA

il Sindaco

Reg. decreti n.

IL SINDACO

Richiamato il D.Lgs. n.t5Ol2OO9 di attuazione della Legge tSl2OOg in materia di ottimizzazione del

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l'obbligo per gli Enti

Locali di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché

della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione

e valutazione della Performance;

Visti in Particolare:
r l,art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, singolarmente o

in forma associata, di dotarsi di un Organismo lndipendente di Valutazione della performance del

personale diPendente;
o l,art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e

valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della

performance di cui all'art. 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, lett. e) del medesimo articolo;

o la delibera C|VIT n. t2U2OtO che afferma il principio della non applicabilità dell'articolo 14 D. Lgs.

150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OlV in quanto,

nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle

disposizioni indicate nell'art. 16 del predetto decreto legislativo;

Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla ClVlT, anche con la deliberazione innanzi

richiamata, questo Ente ha ritenuto optare per la nomina del Nucleo di Valutazione, piuttosto che

dell,Organismo lndipendente di Valutazione, in osservanza al principio di economicità, efficienza, efficacia e

contenimento della spesa, oltre che in virtù dei tempi utili piuttosto ristretti;

Visti, inoltre:
o il Regolamento per il funzionamento e per le procedure per la nomina del Nucleo di Valutazione per il

controllo interno e di gestione del Comune, approvato con deliberazione di G.C. n.314 del 03.08.2010,

modificato con successive deliberazione giuntali n.368 del 29.09.2010 e n.61 del 02.03.2012;

. ipropri decreti n.63 del 23.12.2010 e n.3 del t8.o2.2otL di nomina del Nucleo di valutazione nelle

persone si seguito indicate, con decorrenzat!.0L.20'l,t e per la durata di tre anni:

q

r prof. Nunzio ANGIOLA

r dott. Michele AMETTA

Presidente;

Membro;

o dott. Raffaele DE LAURENTIS Membro;

Atteso che il succitato regolamento comunale prevede, tra I'altro, che il Nucleo di Valutazione è

nominato dal Sindaco, dura in carica per tre anni e può essere riconfermato o modificato nella composizione;

Rawisata la necessità di dover assicurare la prosecuzione dell'attività dell'organo in parola per i

compiti previsti dal citato D. Lgs. 150/2009 e dal vigente regolamento comunale sopra citato provvedendo alla

nomina dei componenti del NlV, ai sensi dell'art.7 - comma 6 quater - del D.Lgs. n.165120OL e s.m'i.;
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Accertato che, sulla base del curriculum agli atti d'Ufficio, il dott. Andrea Pellegrino è in possesso dei

requisiti di cui al citato regolamento comunale;

Tenuto conto che il dott. Michele Ametta ed il dott. Raffaele De Laurentis, in possesso dei succitati

requisiti professionali, hanno già svolto egregiamente attività di componenti del Nucleo di Valutazione di

questo Comune;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 50 del D.lgs n.26712000;

DECRETA

t. Di nominare il Nucleo di Valutazione per il controllo interno e di gestione del Comune di Manfredonia

nelle persone di seguito indicate, in possesso di tutti irequisiti previsti dalla normativa in materia:

o dott. Michele AMETTA Presidente;

o dott. Raffaele DE LAURENTIS Membro;

o dott. Andrea PELLEGRINO Membro;

. Segretario: Mattia STARACE - Ufficiale Amministrativo- 2' Settore - Servizio Personale e

Servizio Civile - (interno all'Ente)'

Di stabilire che l'incarico avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del suo insediamento;

Di dare atto che:
o al presidente ed ai membri del predetto Nucleo spetta lo steso compenso stabilito dal

Comune per il Collegio dei Revisori dei Conti, mentre al Segretario i compenso è trattato nei

termini previsti dal fondo per il salario accessorio del personale dipendente;

o ll N.l.V. agirà in conformità delle norme regolamentari di cui alle deliberazioni di Giunta

Comunale n.314 del 03.08.2010 e successive di modifica in premessa riportate, della ulteriore

regolamentazione adottate dal Comune di Manfredonia, con particolare riferimento alla

deliberazione C.C. n. 6 del 24.01.2013 e delle altre disposizioni di legge emanate per la

materia in argomento.
o il NIV opera in collaborazione col Segretario Comunale;

Di precisare che conseguentemente è revocato ogni provvedimento in contrasto owero incompatibile

con le disposizioni contenute nel presente Decreto'

provveda il Segretario Generale alla immediata attuazione del presente prowedimento, alla notifica

agli interessati per acquisire la firma di adesione ed accettazione degli stessi, e a renderlo pubblico nei

modi e forme di legge.
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