
COMUNEDI LAURENZANA
(Provincia di Potenza)

ReFia,

Protn. 579 DECRETO Laurenzana, li' 04.02.2020
Oggetto: Nomina del Nucleodi valutazione in forma monocratica per

l'espletamento dei compitidi cui al D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.

ILSINDACO

Richiamato il D.Lgs n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che prevede una serie di adempimenti a

carico delle Amministrazioni Pubbliche,al fine di assicurare elevati standard qualitativi

ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance

organizzativa ed individuale;

Richiamati, in particolare, l'art. 14 c. I del medesimo decreto legislativo,il quale dispone che

ogni Amministrazione, singolarmente © in forma associata, debbadotarsi di un Organismo

Indipendente di valutazione della performance l'art. 7, che al c. 2 lett. a) dispone che la

funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli organismi

indipendenti di valutazione della performancedi cui all'art. 14, cui compete la misurazionee
valutazione della performancedi ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché

la proposta di valutazione annuale deidirigenti e/o responsabili di P.O., ai sensi del comma4,
lettera e) del medesimo articolo;

Visto il documento "L'applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le

linee guida dell'ANCI in materia diciclo della performance" ;

Vista:

la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione perla valutazione, la trasparenza e

l'integrità delle amministrazioni pubbliche);

Datoatto che sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, il Comunedi
LAURENZANA haritenuto di Istituire il Nucleodi valutazione, in forma monocratica;

Rilevatoche:

il Nucleo di valutazione viene nominate dal Sindaco:pro tempore,ai sensi della
L.15/2009, art.4 c.2 lett.g)



la scelta del componente del Nucleo di Valutazione Interno non è soggetta a procedure

comparative, ai sensi dell'art.. 7 c. 6 quater del D.Lgs 165/2001;

Considerato che, in data 04/01/2020 è scaduto l’incarico collegiale di Nucleodi valutazione
interno di questo Ente conferito con proprio decreto n.01/2017 edacclarato al protocollo

dell’ente al n. 101 del 04/01/2017;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione quale organo

monocratico, cui conferire i compiti connessi allo svolgimento delle funzioni del Nucleo di

valutazione anzidetto, ottemperando alle prescrizioni di contenimento della spesa pubblica;

Considerato che, il Dott. Latorraca Vincenzo è in possessodei requisiti specifici richiesti

per assolvere allo svolgimento dell’incarico di che trattasi, avendo maturato notevole

esperienza professionale ed ampia conoscenza non solo delle tematiche connesse con

l'esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione, ma ditutta l'organizzazione della
Pubblica Amministrazione e in particolare degli Enti Locali, come risulta dal curriculum

professionale;

DECRETA

di nominare in forma monocratica, il Nucleo Interno di Valutazionee disciplina in materia

di valutazione e performance e per i compiti di cui al D. Lg s n. 150/09, del Comune di

LAURENZANA, nella persona del Dott. Latorraca Vincenzo nato a Moliterno il 19/11/1964

ed ivi residente con studio in via Umberto I, 28 CF. LTRVCN64S19F295Z -

P.iva:01310310766;
didare atto che:

a) l' incaricoè conferito sinoal 31/12/2023 con decorrenzadalla data di pubblicazione del

presente decreto;

b) peri compiti espletati dal Nucleodi valutazione,il compenso si quantifica in un importo

pari ad euro 3.000,00 oltre IVA e cpa 4%.

DISPONE

“che copia del presente provvedimento sia notificata, anche tramite P.E.C.

all'interessato;



“di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio

finanziario del Comunedi Laurenzana;

-di pubblicare sul sito dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente,il presente

provvedimento.


