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COMUNE DI MURISENGO
Provincia di Alessandria .

DECRETO n. 21 del 22.12.2017
NOMINA DEL DOTT. BARUSSO EDOARDO TITOLARE DELUORGANISMO MONOCRATICO
ASSOCIATO DI-VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
IL SINDACO

Premesso che |'entrata in vigore del decreto iegislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in attuazione della
legge 04 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha reso indispensabile, per gli enti locali, rivedere ed
aggiornare le forme di controllo interno e i modelli di valutazione del personale nonché della
performance delle strutture organizzative;
Richiamato, in particolare, |'art. 14 del decreto legislative, sopra citato, che prevede che ogni
Amministrazione, singolarmente 0 in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione e della performance, cui, ai sensi
dell'art. 7 del predetto D.Lgs, compete anche Ia misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei
dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, Iettera e) del medesimo articolo;
Viste le seguenti deliberazioni:
Deliberazione del C.C.n.28 in data 17.07.2017 del Comune di Murisengo;
Deliberazione del C.C.n. 20 in data 03.07.2017 del Comune di Robella ;
Deliberazione del C.C.n. 15 in data 03.07.2017 del Comune di Villadeati;
di approvazione di uno schema di Convenzione ai sensi de||'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
per l'utiIizzo congiunto di unico organismo per tutti i Comuni, per la gestione del servizio di
controllo interno e di valutazione della performance e delle prestazioni del personale relative alle
annualita dal 2018 al 2019, cosi come previste dalle disposizioni del D.Lgs. n. 286/1999, dei D.Lgs.
n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 150/2009 e ogni aitra funzione che la legge demandi espressamente
a|l'organism0 di valutazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 96 del 16.12.2010 che ha approvato il nuovo
regolamento degli uffici e dei servizi.

Dato Atto che le Amministrazioni hanno disposto, in applicazione del vigente Regolamento, di
espletare la procedura in forma di indagine di mercato rivolta ai soggetti dotati dei requisiti
necessari ed individuati secondo principi di non discriminazione, parita di trattamento,prop0r
zionalita e trasparenza;
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Vista la determinazione del Servizio personale n. 3 del 27.07.2017, con cui viene approvato lo
schema dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la nomina ad Organismo valuta“
tivo in forma monocratica, per i Comuni Murisengo, Robella, Villadeati.
Visti i verbali a||'uopo predisposti
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Rilevato che:
|'artico|o 4, comma secondo, Iettera g), della legge 15/2009 dispone che il Nucleo di valutazione
venga nominato dai Sindaco, e che la scelta degli organismi di controllo interno non é soggetta a
procedure comparative, ai sensi de||’art. 7, comma 6 quater del D.Lgs.165/2001;

0)
Precisato inoltre che con delibera n. 13 del 27 febbraio 2013 Ia Civit ha ritenuto di competenza
del Sindaco Ia nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;
Considerato che dalla verifica sopra indicata, il Sindaco di Murisengo ha ritenuto che il profilo
meglio rispondente ai requisiti richiesti sia queilo del Dott.Barusso Edoardo che pertanto e indivi
duato quale soggetto cui conferire l'incarico di Organismo monocratico valutativo, mediante pro
pri singoli provvedimenti;
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Visto il curriculum vitae del dott. Barusso Edoardo , gia depositato agli atti d'ufficio, dal quale si
manifesta |'alta professionalita e la notevole esperienza maturata nel campo della valutazione dei
personale nelle pubbliche amministrazioni;
Acquisita informalmente la disponibilita del Dott. Barusso Edoardo a ricoprire |’incarico;
Dato atto che con Deiibera n. 12/2013 del 27/02/2013 la CIVIT ora A.N.AC. (Autorita Nazionaie
Anti Corruzione e per Ia valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche), venendo in
scadenza nel corso de|l’anno la maggior parte dei componenti O.l.V., ha stabilito, anche in
considerazione della L. n. 190/2010, i requisiti generali per disciplinare Ie conferme e Ie nuove
nomine ed in particolare, nel sostituire le precedenti Deliberazioni Civit in materia, ha individuato
in modo analitico i casi di incompatibilita e Ia predeterminazione di cause ostative;
Dato atto inoltre che il Dott. Barusso Edoardo non si trova in nessuna delle condizioni di
incompatibilita previste dalla normativa vigente;
Ritenuto in questa sede di provvedere alla nomina delI’organismo monocratico di valutazione
delle performance;
Ribadito quindi che l'attivita che dovra svolgere Vorganismo di valutazione delle performance
sono anche disciplinate da|l’art. 18 del regoiamento comunale per il funzionamento degli uffici e
servizi e dal protocollo d'intesa;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 ”Testo Unico delle leggi
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sull’ordinament0 degli Enti Locali";
Visto il D. Lgs. 165 del 31.03.2001 e ss.mm.;
Visto lo Statuto Comunale;
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DECRETA

Di nominare il Dott. Barusso Edoardo , nato a Latisana (UD) il 24.05.1962 quale componente
deI|’Organismo indipendente di Valutazione della Performance in forma monocratica ed associata
con i Comuni di Robella e Villadeati per un periodo di due anni decorrenti dal 01.01.2018.
L'organism0 di cui sopra esercitera, in piena autonomia, le attivita previste dal|'art.14 del D.Lgs. n.
150/2009, nonché tutte le funzioni e ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi, Statuti e
Regolamenti.
)

Di riconoscere a|l'0rganismo indipendente di Valutazione un compenso annuo Iordo complessivo
di €.2000,00 al Iordo delie ritenute di legge, per ciascuno degli anni di durata de|l’incarico, da
ripartirsi tra i tre Comuni aderenti alla convenzione, con Ie modalita stabilite nella convenzione
stessa.
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demandare al Responsabile del Servizio finanziario e al responsabile del servizio personale
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per la propria competenza tutti gii atti conseguenti il presente provvedimento.
. -1» ,‘,/
Di trasmettere ii presente decreto al|'interessato, al Sindaco del Comune di Robella e al Sindaco
del Comune di Villadeati.
Di pubblicare ii presente decreto e il curriculum dei nominato a||'A|bo Pretorio on line del
Comune.
MURISENGO Ii 22.12.2017
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Pubblicato al%‘Alho Pretorio we
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