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Zola Predosa, 13 febbraio 2014 
Protocollo n. 3972/14 

 
IL SINDACO 

Richiamati: 
 
- il D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
- il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 per quanto applicabile agli Enti Locali; 
- i CCNL  vigenti – Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Comune così 

come modificato con delibera n. 82 adottato dalla Giunta com.le nella seduta del 18.12.2013 
(Allegato n. 1 al Regolamento di Organizzazione); 

 
Visti in particolare: 
� l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance del personale dipendente; 

� l’art. 7 del predetto D.Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione 
e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance di cui all’art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di 
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo 
articolo; 

� la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell’articolo 
14 D. Lgs. 150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l’obbligo, di 
costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti 
previsti dai principi di cui alle disposizioni indicate nell’art. 16 del predetto Decreto 
Legislativo; 

 
Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la deliberazione 
innanzi richiamata, questo Ente ha ritenuto optare per la nomina del Nucleo di Valutazione, 
piuttosto che dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in osservanza al principio di 
economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa; 
 
Atteso che l’attuale regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi (Allegato 1) 
prevede che il Nucleo di Valutazione: 
a) è costituito in forma monocratica ed è un organo esterno all’Amministrazione; 
b) è nominato dal Sindaco ai sensi degli artt. 21 e 22 del vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi sopra cit.; 
c) ha durata di anni tre, eventualmente rinnovabile; 
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Dato atto che in data 30 dicembre 2013 è stato pubblicato apposito avviso pubblico (prot. n. 
33935 pari data) per l’acquisizione delle domande di manifestazione di interesse alla nomina; 
 
Fatto Constare che la scelta deve tenere conto delle conoscenze, delle esperienze e delle capacità 
dei candidati,  accertata attraverso la valutazione dei curriculum vitae ed apposito colloquio; 
 
Per quanto sopra; 
 
Ritenuto di individuare, quale candidato idoneo alla nomina, il Dott. Gilberto Ambotta 
generalizzato agli atti d’ufficio 

DISPONE 
 

 
1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di nominare, ai 

sensi dell’art. 21  del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi di 
questo Comune così come modificato con delibera n. 82 adottata dalla Giunta com.le nella 
seduta del 18.12.2013 (Allegato n. 1 al Regolamento cit.) e per i compiti in esso contemplati, 
il Nucleo di Valutazione esterno dell’Ente, in forma monocratica, nella persona del Dr 
Gilberto Ambotta in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa; 

 
2. Di stabilire che l’incarico avrà la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile per un 

ulteriore triennio, con decorrenza dalla data del presente provvedimento salvo revoca 
motivata o per opportunità qualora venisse attivato un analogo servizio in forma associata 
sovracomunale in tal caso l’incarico cesserà, anche prima del compimento del triennio, di 
comune accordo e senza eccezione e/o rivalsa alcuna; 

 
3. Di fissare, quale compenso annuo, la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento euro). Detto 

compenso è da intendersi omnicomprensivo, al lordo di ogni altra voce accessoria quale Iva, 
ritenute fiscali ecc. ed al netto di eventuali trasferte se ed in quanto dovute. Il Compenso 
verrà corrisposto al termine di ogni annualità;  

 
4. di far constare che alla relativa spesa si farà fronte con imputazione sul pertinente intervento 

del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, dove sarà operato apposito 
ed adeguato stanziamento nonché con imputazione sui pertinenti interventi dei bilanci 
esercizi finanziari 2015 e 2016 dove saranno operati appositi ed adeguati stanziamenti; 

 
5. Di dare atto che il Nucleo di Valutazione opera in collaborazione con il Segretario Generale; 
 
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dr  Gilberto Ambotta; 
 
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line Sede per la durata di 

giorni 15 consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Zola Predosa nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
      IL SINDACO 
                Stefano Fiorini 


