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OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SANTA
MARIA DI SALA.
IL SINDACO
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n° 113 del 24.11.2004, esecutiva, sono state
apportate alcune modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed è stata
istituita la Commissione di controllo interno, alla quale sono attribuite funzioni di valutazione del
personale dirigente e dei responsabili di posizione organizzativa, la verifica del buon andamento
dell’attività amministrativa e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla relazione previsionale e
programmatica, nonchè dei compiti previsti dagli art. 5 e 6 del D.Lgs. n. 286/1999.
Ricordato che, come specificato dall’art. n. 11/quater, comma 1, del Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, “La Commissione controllo interno risponde al Sindaco; svolge la sua
attività in modo collegiale; può richiedere agli uffici informazioni od atti ed effettuare verifiche
dirette; riferisce almeno 2 volte all’anno al Sindaco. In tali comunicazioni segnala, per ogni settore,
l’andamento delle attività ed eventualmente avanza le proposte.”
Dato atto, altresì, che l’art. 11/bis del succitato regolamento prevede al comma 2: “La Commissione
è composta da 3 membri nominati dal Sindaco, informata la Giunta comunale; l’incarico ha durata
almeno annuale e potrà essere rinnovato” e che, allo scopo di assicurarne l’imparzialità e
l’autorevolezza, l’Organismo, nel quadro dell’organizzazione dell’Ente, viene collocato in stretto
collegamento con il Sindaco e la Giunta e di esso fa parte il Segretario comunale.
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 17 del 09.05.2013, con il quale si è provveduto alla nomina
della Commissione controllo interno (ora Nucleo di Valutazione) per il Comune di Santa Maria di
Sala per l’anno 2013 nelle persone dei Sig.ri:
- Rag. Michele MONTIN, nato a Noale il 24.07.1964, residente a Venezia, Via Jacopo da Ponte, 7,
componente esterno;
- Dott. Roberto NAPOLETANI, nato a Cosenza il 01.10.1955, residente a San Donà di Piave, via
degli Alpini 1, componente esterno.
- Avv. Mariangela SEMENZATO, nata a Mirano il 29.04.1974, residente a Noale, via Nievo 30/9,
componente esterno;
Dato atto che, sulla base dei curricula presentati e dell’attività svolta nel precedente periodo di
incarico, i suddetti componenti il nucleo di valutazione hanno confermato una buona conoscenza
degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e del ruolo delle Amministrazioni comunali ed
hanno assolto le proprie funzioni con capacità innovativa, con metodi e standard applicati in
organizzazioni (pubbliche e private) strutturate e in condizioni di assoluta autonomia da quella rete
di abitudini e prassi che possono essere di ostacolo ad un reale processo di innovazione ed a un
sistema di misurazione e valutazione imparziale ed efficace;
Ritenuto pertanto di confermare l’incarico di componenti il Nucleo di Valutazione ai suddetti
professionisti, dichiaratisi disponibili a proseguire nell’incarico, mediante nomina formale fino al
31.12.2017.
Dato atto che si è ritenuto tale incarico comprensivo delle funzioni di cui all’art. 14 del D. Lgs
27.10.2009 n. 150 relative all’organismo indipendente di valutazione delle performance.
Ricordato, infine, che ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs, 150/2009 nonchè del comma 3
dell’art. 11/bis, del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Comune può
costituire la Commissione controllo interno in forma associata con altre Pubbliche Amministrazioni
Locali mediante specifica convenzione.

Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 23.06.2008 è stato rideterminato
il compenso spettante ai componenti esterni la Commissione controllo interno fissato in importo
lordo annuale non superiore al 15% dell’indennità erogata ai Revisori dei Conti di questo Comune.
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
DECRETA
1) Di nominare, per le motivazioni espresse nella parte espositiva, il Nucleo di Valutazione del
Comune di Santa Maria di Sala, conferendo l’incarico per tale funzione fino al 31.12.2017 ai
signori:
- Rag. Michele MONTIN, nato a Noale il 24.07.1964, residente a Venezia, Via Jacopo da Ponte, 7,
componente esterno;
- Dott. Roberto NAPOLETANI, nato a Cosenza il 01.10.1955, residente a San Donà di Piave, via
degli Alpini 1, componente esterno.
- Avv. Mariangela SEMENZATO, nata a Mirano il 29.04.1974, residente a Noale, via Nievo 30/9,
componente esterno.
2) Di stabilire che il suddetto organismo svolga le funzioni dell’organismo indipendente di
valutazione delle performance di cui all’art. 14 del D.Lgs 27.10.2009 n. 150, relative all’anno 2012.
3) Di dare atto che ai succitati componenti il Nucleo di Valutazione verrà corrisposto un compenso
lordo annuo non superiore al 15% delle competenze corrisposte da questo Ente ai Revisori dei
Conti, giusta delibera di Giunta comunale n. 98 del 23.06.2008 e che tale importo sarà
eventualmente rivisto in caso di convenzione con altri Comuni.
4) Di dare atto che del Nucleo di Valutazione fa parte il Segretario comunale e che ad esso viene
affidata la funzione di Presidente.
5) Di dare atto che ogni successivo adempimento sarà formalizzato dal competente Dirigente del
Settore Amministrativo.

IL SINDACO
Nicola Fragomeni

