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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI  i contenuti del D.Lgs. 29/10/2009 n. 150, che, emanato in attuazione della Legge 
n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, 
reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 
FATTO RILEVARE che quanto sopra ha determinato la revisione dell’ordinamento interno della 

struttura organizzativa del nostro Comune alla luce dei principi del citato Decreto; 
 
CONSIDERATO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/11/2010, esecutiva, sono stati approvati gli 
“Indirizzi per la definizione del nuovo Regolamento Uffici e Servizi alla luce dei principi contenuti nel 
D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta)”; 
- con deliberazione G.C. n. 25 del 24/02/2011, esecutiva, modificata con s.m.i., è stato approvato il detto 
Regolamento comunale che disciplina, fra l’altro, l’attività del Nucleo/Organismo Indipendente di 
Valutazione delle performance in coerenza con il dettato dell’art. 14 del citato D.Lgs. 150/2010; 

- la nomina del detto organo deve essere preceduta da una selezione alla quale possono aspirare i cittadini 
italiani o dell’Unione Europea in possesso di un’esperienza professionale in posizioni di responsabilità 
presso aziende pubbliche e/o private, con professionalità acquisita nel campo del management, della 
pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del personale particolarmente 
orientata alla metodologia di misurazione e valutazione dei risultati e sui processi di innovazione; ovvero 
in possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale 
autonomia e indipendenza; 
- ai sensi del comma 8 del medesimo art. 14 D.Lgs. 150/2010, i componenti dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione/Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente, 
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 
oppure che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione; altresì non potranno essere nominati coloro che presentano le incompatibilità 
previste dalla legge; 
- alla relativa nomina provvede il Sindaco; 
- il Nucleo di Valutazione/O.I.V., organo indipendente, al momento del suo insediamento, stabilirà 
autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento; 
- compito del Nucleo di Valutazione/O.I.V. è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse del 
Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di 
programmazione; il Nucleo di Valutazione/O.I.V. determina annualmente i parametri di riferimento del 
controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce 
sull'andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello stesso; 
- il Nucleo di Valutazione/O.I.V. adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale 
dipendente, compresi le Posizioni organizzative e il Segretario Comunale,, nonché la graduazione 
dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e la valutazione della retribuzione di risultato e del 
Segretario Comunale; 
- il Nucleo di Valutazione/O.I.V. supporta i titolari di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori; 
- il Nucleo di Valutazione/O.I.V. svolge inoltre le seguenti attività: 



a) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 
c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
Amministrazione; 
d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell'Amministrazione; 
e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi  
secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto 
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
f) propone, al Sindaco, la valutazione annuale del Segretario Comunale e delle P.O. e l'attribuzione 
ad essi dei premi; 
g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

- il Nucleo di Valutazione/O.I.V. per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti 
amministrativi dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O.; 
- il Nucleo di Valutazione/O.I.V. si avvale del sistema informativo del controllo di gestione per il 
monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del Piano della trasparenza; 
- la durata del Nucleo di Valutazione/O.I.V. è di anni 3 rinnovabile una sola volta per un analogo periodo; 
- Un impiegato del Servizio Personale assume le funzioni di Segretario del Nucleo di Valutazione/O.I.V.; 
- relativamente alla composizione, stante le caratteristiche di questo Ente, sulla scorta dell'esperienza sin 
qui maturata, si ritiene rispondente la costituzione di un Nucleo di Valutazione/O.I.V. costituito da un 
membro esterno supportato da una struttura tecnica composta dal Segretario Comunale, che ne è 
Responsabile, e dal Responsabile del Servizio; 
- la disciplina del citato D.Lgs. deve considerarsi applicabile, anche per gli Enti Locali, a decorrere dal 1 
gennaio 2011, secondo quanto stabilito all’art. 16 del medesimo D.Lgs. 150/2010; 
 
 RITENUTO quindi opportuno stante l'avvenuta scadenza al 31/12/2016 del precedente Organo 
che rimarrà in carica sino alla costituzione del nuovo organo collegiale, procedere all'approvazione del 
bando per la selezione del componente esterno; 
 
    RITENUTO, relativamente all’aspetto economico, di stabilire in € 1.350,00 il compenso annuo, 
forfetario e onnicomprensivo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: IRAP, IVA INPS, spese di 
trasferta) da corrispondere al soggetto incaricato; 
 

DATO ATTO ancora che l’assunzione della spesa, che farà carico al bilancio 2017 e al 
pluriennale 2017/2019, nonché gli ulteriori provvedimenti conseguenti al presente atto, è demandata, 
nell’ambito delle rispettive competenze, ai Responsabili di Servizio interessati; 

 
VISTO lo schema di bando di selezione, allegato A) alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale, ritenutolo idoneo e perciò meritevole di approvazione; 
 

Dato atto che: 
- con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato 

il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

- sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

- di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, 
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 



rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

 
VISTI: 
-  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai Responsabili 

di Settore; 
 
Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 

sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 5 del 30.12.2016 di nomina del responsabile 

Affari Generali con i  poteri ad assumere atti di gestione; 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni esplicitate nella narrativa che qui si intende integralmente richiamata, 

 
1) DI APPROVARE il Bando di selezione per l’individuazione del componente esterno  dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione del Comune di Mazzè, nel testo allegato A) alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

 
1) DI STABILIRE in € 1.350,00 il compenso annuo, forfetario e onnicomprensivo (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: IRAP, IVA INPS, spese di trasferta) da corrispondere al soggetto 
incaricato; 

 
2) DI DARE ATTO che l’assunzione della spesa, che farà carico al bilancio 2017 e al bilancio 

pluriennale 2017-2019, nonché gli ulteriori provvedimenti conseguenti al presente atto, è demandata, 
nell’ambito delle rispettive competenze, ai Responsabili dei Servizi interessati, dopo l’individuazione 
del soggetto e in proporzione al periodo di effettivo incarico; 

 

3)  Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia 
formalmente parere favorevole; 

 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra 
Baro Claudia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 int. 3 o 
posta elettronica al seguente indirizzo: commercio@comune.mazze.to.it.  

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Claudia BARO 
 



 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 30/12/2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 481 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 06/07/2017 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   

  
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
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