N. 152 REG. GEN. DEL 29/12/2021

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
comune certificato

bandiera blu

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Num. 152 del Registro

OGGETTO:

Nomina del componente dell’organo
Valutazione” per il triennio 2022-2024

monocratico

“Nucleo

di

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:45 nella sede comunale, si è riunita
telematica.
LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore Anziano
Assessore

Totale Presenti: 4

Nominativo
NASUTI GIANLUCA
BATTAGLIA DAVIDE
TOMAGHELLI ELISA
SILVESTRO LUIGI

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Massimiliano MORABITO.
Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti
-

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista la delibera CIVIT n. 121/2010, la quale specifica che l’articolo 14 del decreto legislativo 150/2009
non trova applicazione per gli Enti locali (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2,
del decreto legislativo 150 del 2009), e quindi rientra di fatto nell’autonomia e discrezionalità del
singolo comune la scelta di costituzione o meno dell’Organismo Indipendente di Valutazione. La
delibera 121/2010 della Civit mette in evidenza il principio fondamentale al quale gli enti locali si
devono adeguare potendo affidare ad altri organi i compiti di competenza dell’Oiv;
Visto il Regolamento sulla valutazione delle performance approvato con deliberazione della G.C. n.
167 del 28.10.2014, come modificato con deliberazione G.C. n. 134 del 06.10.2015, il quale stabilisce
all’art. 6 la disciplina riguardante la definizione, la nomina, le funzioni ed il funzionamento del Nucleo
di valutazione;
Dato atto
- che con la variazione al Regolamento, apportata con delibera G.C. 134 del 06.10.2015, si è
stabilito che il Nucleo di Valutazione del Comune di Albissola Marina è organo monocratico,
nominato con deliberazione della Giunta comunale, che può individuarlo in un soggetto esterno
dotato di elevata professionalità ed esperienza, previa pubblicazione di avviso di selezione;
- che il Nucleo di valutazione resta in carica tre anni;
Preso atto che l’avviso pubblico di selezione per la nomina del membro del Nucleo di valutazione è
stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on line dal 23.12.2021 fino alle ore
12,00 del 29.12.2021, data entro la quale era possibile presentare la propria candidatura;
Dato atto che è pervenuta al Protocollo dell’Ente, nel termine di cui sopra, n. una candidatura
completa di curriculum professionale:
Nome e cognome
Dott. Marco ROSSI

Residente in
GENOVA

Pervenuta il
27/12/2021

n. prot.
18134

Esaminato il curriculum in relazione alle funzioni previste dall’art. 6 del vigente “Regolamento sulla
valutazione della performance”;
Ritenuto che l’unico candidato Dott. Marco ROSSI sia in possesso dei profili di competenza
pienamente rispondenti all’incarico in questione, tenuto conto della profonda conoscenza delle norme
e dell’organizzazione che regolano la Pubblica Amministrazione e gli Enti Locali in particolare, che
deriva sia dall’esperienza diretta maturata in materia di programmazione, controllo, misurazione e
valutazione della performance individuale e collettiva, sia come autore di numerosi testi e articoli in
materia pubblicati su quotidiani finanziari e periodici specializzati;
Considerato quanto sopra esposto, la Giunta Comunale nomina il Dott. Marco Rossi all’incarico di
organo monocratico denominato ”Nucleo di valutazione” per il triennio 2022 - 2024;
Dato Atto che il compenso annuo lordo previsto nel bilancio di previsione a € 3.955,00 comprensivi di
Iva, Cassa previdenza o qualsiasi altro onere, se ed in quanto dovuti ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile espresso
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi del
1° comma dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto di poter dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma
4 dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Marco Rossi – cod. fiscale:
RSSMRC73T70D969G – residente in GENOVA - quale componente dell’organo monocratico
denominato ”Nucleo di valutazione” per il triennio 2022 - 2024;
2. Di pubblicare copia del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Organizzazione
trasparente”;
Infine la Giunta Comunale, con successiva unanime votazione palese
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di procedere con la nomina.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimiliano MORABITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il qualesostituisce
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