Città di Cesano Maderno
P ro v i nc ia d i M o nza e B ria nza

Decreto n. 1

IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 18/12/2014 Modifica al Regolamento
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi: costituzione Nucleo Indipendente di Valutazione;
Visto l’art. 33 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con la
deliberazione di Giunta Comunale soprarichiamata, che ha recepito le indicazioni dell’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in materia di applicazione dei principi dell’art. 7 del D. Lgs. n.
150/2009 da parte degli Enti Locali, prevedendo l’istituzione del Nucleo Indipendente di
Valutazione composto dal Segretario Generale in qualità di Presidente e da due componenti
esterni di provata professionalità e competenza;
Visto che è stato pubblicato da parte del Comune di Cesano Maderno in data 21 gennaio e fino al
5 febbraio 2015, l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte
dei soggetti in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dall’art. 33 del Regolamento
sopracitato;
Viste le complessive n. 14 manifestazioni di interesse pervenute al protocollo dell’Ente secondo le
modalità previste dall’avviso pubblico entro la data e l’orario in esso stabiliti oltre ad 1 non presa in
considerazione poiché pervenuta oltre i termini fissati;
Rilevato che l’art. 33 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce:
•

Il Sindaco individua i componenti del Nucleo indipendente di valutazione selezionando i
componenti esterni fra coloro che hanno presentato la propria candidatura a seguito di
pubblicazione dell’avviso; infine conferisce l’incarico, determinando il compenso annuo
spettante;

•

L’incarico conferito ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta;

Visionate le n. 14 manifestazioni di interesse pervenute e i relativi curricula vitae allegati dagli
interessati, documentazione tutta conservata agli atti, e acquisite le dichiarazioni degli stessi in
merito all’assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità e al possesso dei requisiti
professionali così come indicati nell’avviso pubblico e nell’art. n. 33 del Regolamento;
Ritenuto pertanto di nominare, tra le manifestazioni di interesse pervenute, i componenti esterni
del Nucleo Indipendente di Valutazione con decorrenza immediata e per la durata di anni 3 con
possibilità di revoca, in qualunque momento, in caso di inadempimento dei compiti affidati;
Accertata la conformità del presente provvedimento a quanto previsto dalla Legge e dal
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1. Di nominare, in ottemperanza dell’art. 33 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi, il Nucleo Indipendente di Valutazione dell’ente costituito da:
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a. Dott.ssa Laura Mancini, Segretario Generale dell’ente, in qualità di Presidente, in
attuazione dell’art. 33 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
b. Dott. Arturo Bianco, nato a Vizzini (CT), il 29/07/1954, in qualità di componente
esterno. Laureato in giurisprudenza; esperto in materia di gestione del personale e
dei sistemi di valutazione con esperienza pluriennale maturata attraverso attività di
docenza e consulenza per numerose amministrazioni ed enti pubblici, nella
collaborazione con organi di informazione di rilievo nazionale e riviste specializzate
rivolte alla pubblica amministrazione locale come giornalista pubblicista, oltre che
nello svolgimento di ruoli di rilievo in organismi rappresentativi degli enti locali;
c. Dott. Andrea Scacchi, nato a Milano il 05/12/1966, in qualità di componente
esterno. Laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Organizzazione;
sociologo del lavoro e docente-formatore sui sistemi di valutazione negli enti locali
ha maturato una rilevante esperienza nell’ambito della gestione delle risorse umane
negli enti locali, a cui si affianca l’esperienza nella misurazione e valutazione della
performance quale componente di OIV e nuclei di valutazione. È stato componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ente fino a febbraio scorso e
dunque garantisce continuità rispetto alla proficua attività svolta dall’inizio di questo
mandato amministrativo;
2. Di determinare la decorrenza immediata dell’incarico e per la durata di anni 3;
3. Di attribuire agli stessi i compiti previsti dalla Legge e dal Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi a cui si rimanda per tutto quanto non esplicitato nel presente
provvedimento;
4. Di stabilire che il compenso annuale forfettario e omnicomprensivo, riconosciuto a ciascun
componente esterno è pari a € 4.500 al lordo delle ritenute di legge e di oneri fiscali e/o
riflessi se dovuti, da rapportare ai mesi di effettivo svolgimento dell’incarico calcolati in
ragione di frazioni superiori a 15 giorni;
5. Di provvedere alla pubblicazione dei curricula dei componenti del Nucleo Indipendente di
Valutazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013, art. 10, comma. 8, lett. c).
Cesano Maderno, 03.03.2015

IL SINDACO

F.to Pietro Luigi Ponti
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