
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 4 del 01/02/2018

  Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL MEMBRO INTERNO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE, BIENNIO 2018/2019.

Premesso che gli Enti Locali individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il  
controllo interno e la valutazione della gestione operativa dell'ente per il buon andamento 
dell'azione amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi; 

Richiamata   la  normativa  in   materia  di  controlli  interni  e  valutazione  delle 
prestazioni con particolare riferimento a:

• D. Lgs. n. 165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche;

• D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli Enti Locali con particolare riferimento al capo 
III Controlli interni;

• artt.  1 e 5 del  D. Lgs. 286/99 in materia di  controllo  interno e valutazione del 
personale con incarico dirigenziale nelle Pubbliche Amministrazioni;

• D. Lgs.  150/09 s.m.i.  Attuazione della  legge 4 marzo 2009 n. 15 in  materia  di 
ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico con particolare riferimento agli 
artt. 7, 14 e 14 bis come modificato dal D. Lgs n. 74/2017;

• Delibera CIVIT  n.12/2013;

Considerato che, ai sensi della deliberazione n. 23/2012 della CIVIT, gli enti locali,  
stante il mancato rinvio dell'art. 16 c. 2 del D. Lgs. n. 150/2009, all'art. 14 dello stesso 
decreto, hanno facoltà e non 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;

Visto che con Deliberazione di G.C. n. 20 del 25 gennaio 2018 è stato modificato il 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare è stato modificato 
l'art. 42 istituendo il Nucleo di Valutazione e inserito l'art. 42-bis di disciplina del periodo 
transitorio;

Richiamato il proprio Decreto n. 19 del 05.09.2017 con cui è stato nominato l'OIV 
per il triennio 2017/2019 nelle persone di:
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Dott. Corrado Salvatore - Presidente
Dott.ssa Sala Marianna  
Dott.ssa Morello Saveria

Vista la nota  prot. n. 46899 del 14.12.2017 con cui il dott. Corrado Salvatore ha 
presentato le dimissioni da membro e presidente dell'OIV, con decorrenza 08.01.2018;

Considerato che, in forza dell'art. 42-bis del vigente Regolamento sull'Ordinamento 
Uffici e Servizi i membri dell'OIV nominati con decreto sindacale 19/2017 restano in carica 
come membri del Nucleo di Valutazione;

Ritenuto  indispensabile  procedere,  ai  sensi  dell'art.  42-bis  del  Regolamento 
sull'Ordinamento Uffici e Servizi,  alla nomina del Presidente e del terzo membro interno 
del NdV;

DECRETA

1. di ritenere tutto quanto in narrativa esposto quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di nominare, all'art. 42-bis del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi, la dott.ssa 
Saveria Morello Presidente del Nucleo di Valutazione per il biennio 2018/2019;

3. di  nominare,  all'art.  42-bis  del  Regolamento  sull'Ordinamento Uffici  e  Servizi,  il  dott. 
Giovanni Andreassi, Segretario Generale dell'Ente, terzo componente e membro interno 
del Nucleo di Valutazione;

4. che il Nucleo di Valutazione risulta così composto:
Dott.ssa Morello Saveria - Presidente
Dott.ssa Sala Marianna  
Dott. Andreassi Giovanni   

5. che la scadenza dell'incarico del NdV rispetta quella del precedente OIV e quindi nel 
2019 e e deve necessariamente comprendere la valutazione delle prestazioni per gli anni 
2017, 2018, 2019;

6. che  il  compenso  per  i  due  componenti  esterni  sarà  di  euro  3.000,00  annui, 
omnicomprensivi   da intendersi  al  lordo delle  ritenute di  legge,  compreso  l'eventuale 
rimborso spese viaggio, salvo diverso provvedimento;
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7. di  demandare  agli  uffici  competenti  la  pubblicazione  del  presente  decreto  ai  sensi 
dell'Articolo 10 comma 8 del D. Lgs. 33/2013. 

8. di trasmettere il presente decreto agli interessati per accettazione.

9. di  dare atto che il  NdV si  avvarrà  del  supporto dei  Servizi  di  Supporto Generale,  di 
Comunicazione e Controlli Interni, in base alle tematiche di competenza affrontate di volta 
in volta.

10. di precisare che competono al NdV tutte le funzioni previste dalla normativa vigente e 
quelle indicate nell'art 42 del citato Regolamento;

11. di  pubblicare  il  presente  decreto  all'albo  informatico  per  15  giorni  consecutivi, 
incaricando il  Responsabile per la Trasparenza per gli  ulteriori  adempimenti ex D. Lgs. 
33/2013;

  IL SINDACO
 Marco Segala
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