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OGGETTO : NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE 
MONOCRATICA

IL SINDACO

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

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 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;
• Delibera CIVIT n. 13/2013;

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;

Vista la deliberazione di G.C. n. 325 del 03.12.2019 con cui si approva la modifica all'art. 42 CAPO 
VII del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e si prevede il Nucleo di Valutazione 
quale organo monocratico composto da un unico membro esterno all'ente;

Richiamata la determinazione n. 910 del 19.12.2019 con cui si approvava la procedura di 
manifestazione d'interesse mediante pubblicazione di avviso, con scadenza 22.01.2020, per la 
nomina del componente monocratico del nucleo di valutazione per il triennio 2020-2022;



Dato atto che entro il termine di scadenza previsto del 22.01.2020 sono state acquisite al 
protocollo dell'Ente n. 34 domande di partecipazione alla selezione, corredate dai rispettivi 
curricula e relazioni di accompagnamento;

Considerato che dall'esame dei curricula di tutti i candidati emerge che il profilo più aderente alla 
professionalità da selezione è quello della Dott.ssa Saveria Morello per preparazione, esperienza 
assertività delle quali l'amministrazione ha avuto contezza anche nello svolgimento di precedenti 
incarichi;

Ritenuto quindi di procedere alla individuazione ed alla nomina del Nucleo di valutazione in 
composizione monocratica;

DECRETA

1. di nominare quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di San Giuliano 
Milanese la Dott.ssa SAVERIA MORELLO  nata a POLLA (SA) il 10.11.1975 residente in 
Milano Via Parenzo n. 2 CF MRLSVR75S50G793H;

2. di dare atto che il trattamento economico attribuito al Nucleo di Valutazione è parti a € 
8.000,00 annui  omnicomprensivo, come previsto dall'avviso pubblico;

3. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 
10 c. 8 del D.Lgs 33/2013;

4. di trasmettere il presente decreto all'interessato per accettazione;
5. di precisare che competono al NdV tutte le funzioni previste dalla normativa vigente e 

quelle indicate nell'art. 42 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  del 
Comune di San Giuliano Milanese;

6. di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi.

San Giuliano Milanese, 15 maggio 2020
   

Il Sindaco
SEGALA MARCO / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


