
  

 

 
 

IL SINDACO 

     
 

DECRETO N. 2 
 
 
Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione della performance dell’aggregazione dei Comuni 
di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, triennio 2022-2024. 
 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 ha previsto che ogni amministrazione pubblica debba essere 

dotata di un organismo indipendente di valutazione (OIV) della performance, che dovrà 
sostituirsi al nucleo di valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 30.07.1999, n. 286; 

- il citato art. 14, non costituisce, tuttavia, per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli 
stessi enti è tutt’ora in vigore l’art. 147 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il cui primo comma, così 
dispone: “Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano 
strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la 
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 

- tale interpretazione è stata confermata dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT, ora ANAC – Autorità 
Nazionale Anticorruzione) che, con deliberazione del 09.12.2010, n. 121, ha espressamente 
precisato: “Considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai 
comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 
2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o 
meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”.  
 

PREMESSO inoltre che: 
- il Comune di Mazzano con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 14.02.2011, ha adeguato 

il proprio ordinamento alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009, approvando, ex novo, il 
regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi successivamente modificato ed 
integrato; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 45 dell’11.04.2011 è stato approvato il regolamento di 
disciplina del Nucleo di Valutazione della performance del Comune di Mazzano; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 27.03.2013 è stato adottato un nuovo sistema di 
misurazione e valutazione permanente della performance organizzativa ed individuale del 
personale in servizio presso l’amministrazione comunale di Mazzano, modificato ed integrato da 
ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 21.12.2018; 

 
RICORDATO che: 
- le amministrazioni comunali di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, ai sensi dell’articolo 14, commi 

27 e ss. Del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, hanno avviato dal 
1° gennaio 2015 le aggregazioni delle funzioni e servizi comunali; 



  

 

- l’assetto organizzativo delle aggregazioni si basa sulla costituzione di Uffici unici intercomunali, 
resi operativi ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici unici sono disciplinati dal regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi del comune capofila che, all’art. 119, prevede la 
costituzione del Nucleo di Valutazione della performance; 

- nell’ambito del processo aggregativo le predette amministrazioni hanno espresso la volontà di 
convenzionare l’attività del Nucleo di Valutazione, in un’ottica di semplificazione amministrativa 
e contenimento dei costi, come peraltro consentito dall’art. 14, comma 1, del citato D. Lgs. 
150/2009 e a tale scopo i rispettivi Consigli comunali hanno approvato lo schema di convenzione 
per la gestione in forma associata del servizio, adottando i seguenti atti: 
o deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 01.06.2015 del Comune di Mazzano e 

successiva modifica approvata con deliberazione CC. n. 5 del 6.02.2019; 
o deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 16.07.2015 del Comune di Nuvolento recante 

analogo oggetto e successiva modifica approvata con deliberazione CC. n. 16 del 31.01.2019; 
o deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 20.07.2015 del Comune di Nuvolera recante 

analogo oggetto e successiva modifica approvata con deliberazione CC. n. 14 dell’11.02.2019; 
 

RICORDATO che la predetta convenzione, così come modificata, all’art. 5 dispone: “Il Nucleo di 
Valutazione è costituito in forma monocratica o collegiale. 
Il Sindaco del Comune di Mazzano (già Comune capofila dell’aggregazione) attiverà le necessarie procedure 
per l’individuazione, nelle forme di legge e sulla base dei requisiti previsti dal d.lgs. n.150/2009 e dalle 
deliberazioni dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (già CIVIT - Commissione nazionale per 
l’integrità, la valutazione e la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni), dei soggetti chiamati a svolgere 
il ruolo di componenti dell’organismo di valutazione.”;  
 
DATO ATTO che con avviso pubblicato in data 11.02.2022, prot. n. 3210, è stata indetta una 
procedura comparativa finalizzata alla nomina del Nucleo di Valutazione dell’aggregazione dei 
Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento in forma monocratica/collegiale, per il triennio 
2022/2024; 

VISTA ed ESAMINATA la relazione del Segretario comunale in qualità di Responsabile dell’Ufficio 
direzione e coordinamento dell’aggregazione in data 01/03/2022; 
 
RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Segretario comunale e pertanto di nominare 
il Nucleo di Valutazione in forma collegiale individuandone i componenti nelle seguenti persone e 
con il ruolo accanto indicato: 
 
- dott. Edoardo Barusso – presidente 
-  dr.ssa Cristina Renna – componente 

- dr.ssa Paola Bontempi – componente 
 

VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- il D.Lgs. 150/2009; 
- la Legge 190/2012; 
- il D.Lgs. 33/2013; 
- il D.Lgs. 74/2017; 
- il D.Lgs. 75/2017; 
- il codice di comportamento del Comune di Mazzano; 



  

 

- il regolamento disciplinante il funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance, per 
le parti che risultano applicabili; 

 
D E C R E T A 

 
1. DI NOMINARE, a decorrere dal 2 marzo 2022 per un periodo di anni tre, per le motivazioni 

espresse in premessa, il Nucleo di Valutazione della Performance, in forma collegiale, dei 
Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento individuandone i componenti nelle seguenti 
persone e con il ruolo accanto indicato: 

 
- dott. EDOARDO BARUSSO – presidente 
- dr.ssa CRISTINA RENNA – componente 

- dr.ssa PAOLA BONTEMPI – componente 
 
2. DI DARE ATTO che ai componenti del Nucleo verrà corrisposto un compenso per le attività 

svolte pari ad € 1.500,00 cadauno, su base annua, al lordo delle ritenute di legge;   
 
3. DI DARE ATTO che il Sindaco può procedere alla revoca anticipata del Nucleo di Valutazione 

della Performance purché adeguatamente motivata; 
 

4. DI DARE INFINE ATTO E PRECISARE che: 
- ai fini dell’incarico di che trattasi si applica il Codice di comportamento in vigore presso il 

Comune di Mazzano che impone – art. 1 -, anche agli incaricati a qualsiasi titolo, il rispetto 
delle disposizioni comportamentali previste nel medesimo Codice e che la loro violazione 
comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto; 

- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle vigenti 
disposizioni del Comune di Mazzano che regolano la materia; 

 
5. DI PUBBLICARE il presente decreto all’Albo pretorio on line dei Comuni dell’Aggregazione e 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente” degli stessi; 
 
6. DI TRASMETTERE a fini di conoscenza copia del presente decreto alle OO.SS. territoriali ed alla 

R.S.U. 
 
Mazzano, 02.03.2022 
                           Il Sindaco 
                                 Dott. Fabio Zotti 
                       f.to digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
Accettazione 

 
 

Presa visione del suesteso decreto, il sottoscritto ne dichiara l’accettazione. 
 
Mazzano, ______________        
                    Dott. Edoardo Barusso 
 
 
 
 
 
Presa visione del suesteso decreto, il sottoscritto ne dichiara l’accettazione. 
 
Mazzano, ______________          
                      Dott.ssa Cristina Renna  
 
 
 
 
 
Presa visione del suesteso decreto, il sottoscritto ne dichiara l’accettazione. 
 
Mazzano, ______________       Dott.ssa Paola Bontempi 
         
 
 
 
 
 

 


