
 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 

UFFICIO DEL SINDACO 

 
 

DECRETO N. 26  del 18/10/2019 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. 
 
 

IL SINDACO 
 
 

RICHIAMATO il D.lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
VISTI in particolare: 
✓ l’art. 14 del sopra citato D.Lgs. 150/2009, che ha previsto la necessità, per ciascuna 

Amministrazione di dotarsi, singolarmente o in forma associata, di un Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance del personale dipendente (O.I.V.), in 
sostituzione al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs 286/1999; 

✓ l’art. 7 del sopra citato D.Lgs. 150/2009, 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; 

 
RILEVATO che il sopra citato art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non costituisce 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”;  

 

RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione n. 121 del 09/12/2010 della Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche 
(CIVIT, ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione), che 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)”; 
 
RICORDATO che 
✓ il Comune di Gardone V.T., con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 23/12/2010 e 

ss.mm.ii., ha approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
adeguandolo alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009; 



✓ l’art. 54 del predetto Regolamento individua, quale soggetto preposto alla misurazione e 
valutazione della performance, il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi del vigente art. 147 
del D.Lgs.n. 267/2000, stabilendo, in particolare, che: 

o il Nucleo di cui trattasi è costituito dal Segretario generale dell’Ente e da due esperti 
esterni, con competenze tecniche di valutazione e controllo di gestione; 

o Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco, previa acquisizione dei curricula, ed 
ha durata coincidente con quella del mandato del Sindaco stesso; 

o i membri del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che 
rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali svolti sul territorio dell’Ente, ovvero che hanno rapporti continuativi di 
collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito 
simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 

✓ il Comune di Gardone V.T., con deliberazione n. 69 del 05/05/2011, ha adottato il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance;  

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione esterno, 
individuando, oltre al Segretario generale del Comune di Gardone V.T., due membri esterni, in 
possesso dei requisiti fissati dal sopra richiamato art. 54 del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VALUTATI, a tal fine, positivamente i curricula della dott.ssa Maria Teresa Porteri, titolare della 
Segreteria convenzionata costituita tra i Comune di Sarezzo e Bovezzo e della dott.ssa Caterina 
Barni, titolare della Segreteria convenzionata costituita tra i Comuni di Nave e Lograto, nonché 
acquisita, per le vie brevi, la disponibilità delle stesse a svolgere l’incarico;  
 
DATO ATTO che la dott.ssa Porteri e la dott.ssa Barni hanno presentato l’autorizzazione alla 
nomina in qualità di componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Gardone Val Trompia 
da parte rispettivamente del Sindaco del Comune di Sarezzo e del Sindaco del Comune di Nave ai 
sensi dell’art. 53, c. 11 del D. Lgs. n. 165/2001 come da note prot. n. 19123 del 30/09/2019 e n. 
19234 del 01/10/2019; 
 
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.P.R. 62/2013;  

✓ Il codice di comportamento del Comune di Gardone V.T. 

 
DECRETA 

 
1. DI NOMINARE per le motivazioni espresse in premessa, il Nucleo di Valutazione del Comune 
di Gardone V.T., costituito: 
✓ dal Segretario Generale dell’Ente, dott.ssa Enrica Pedersini;  
✓ dalla dott.ssa Maria Teresa Porteri, titolare della Segreteria convenzionata costituita tra i 

Comune di Sarezzo e Bovezzo; 
✓ dalla dott.ssa Caterina Barni, titolare della Segreteria convenzionata costituita tra i Comuni di 

Nave e Lograto; 
 



2. DI DARE ATTO che il predetto Nucleo di Valutazione rimarrà in carica fino al termine del 
mandato amministrativo del sottoscritto; 
 
3. DI STABILIRE che ai membri esterni del Nucleo di Valutazione per i compiti espletati sarà 
corrisposto un compenso forfettario annuo a titolo di rimborso spese di viaggio nella misura di 
euro 500,00 ciascuno;  
 
4. DI DARE INFINE ATTO E PRECISARE che ai fini dell’incarico di che trattasi:  

✓ dovrà essere rispettato il disposto dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in ordine all’autorizzazione 
dell’incarico medesimo;  

✓ si applica il Codice di comportamento in vigore presso il Comune di Gardone V.T. che impone 
– art. 2 -, 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;  

 
5. DI PUBBLICARE il presente decreto, oltre che nell’Albo pretorio on line dell’Ente, nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;  
 
6. DI TRASMETTERE a fini di conoscenza copia del presente decreto alle OO.SS. territoriale ed alla 
R.S.U..  
 

IL SINDACO 
(Pierangelo Lancelotti) 

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 

Accettazione 
 
Il sottoscritto,  
✓ presa visione del presente decreto; 
✓ dichiarato di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente, ovvero di non avere rapporti 
continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non aver 
rivestito simili incarichi o cariche o non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
presente designazione; 

 
dichiara l’accettazione della nomina di componente il Nucleo di Valutazione del Comune di 
Gardone Val Trompia. 
 
Gardone V.T.,                                                                                             L’incaricato 
 
                                                                                          ________________________________________ 
 
 


