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La Responsabile

OGGETTO:
SELEZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE 
DI CONCOREZZO ANNI 2023 - 2024 - ESITO DELLA PROCEDURA
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LA RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la Deliberazione n. 173 del 14/12/2022 assegnazione provvisoria delle risorse ai 
responsabili di servizio durante il Periodo di esercizio provvisorio dal 1° gennaio 2023 fino 
all’approvazione del piano esecutivo di gestione 2023;

Visto il decreto sindacale n.10 del 23/12/2022 con il quale alla sottoscritta è stato 
conferito l’incarico di titolare di posizione organizzativa del settore affari generali;

Dato atto che :
• che nell’adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause si incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione;
• che nell’adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla 
prevenzione della corruzione;

Visto il D. Lgs 150/2009, come modificato, da ultimo, con D. Lgs. 74/2017, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 7 che tratta del sistema di misurazione e 
valutazione della performance e al comma 2, lett. a), individua le principali funzioni degli 
organismi indipendenti di valutazione, e l’art. 16 che individua le norme e i principi che si 
applicano agli Enti territoriali;

Visto l’art. 7 del predetto decreto avente per oggetto il sistema di misurazione e 
valutazione della performance che al comma 2 prevede che la funzione di misurazione e 
valutazione della performance è svolta dagli organismi indipendenti di valutazione cui 
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa 
nel suo complesso e la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice; 

Vista la delibera ANAC n.12/2013 relativa ai “Requisiti e procedimenti per la 
nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”;

Vista la nota informativa dell’ANCI relativa agli organismi indipendenti di 
valutazione del giugno 2013, la quale afferma, coerentemente con la citata delibera della 
ANAC, che al di là del “nomen” attribuito all’organismo, resta facoltà di ciascun Comune 
optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello stesso, salve le funzioni 
fondamentali evincibili dalle norme di principio recate nell’art. 7 del D. Lgs. 150/2009;

Visto l’art. 17 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – 
la struttura organizzativa, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 221 del 29 
dicembre 2010 e modificato con deliberazioni della stessa Giunta :
- n. 39 del 16 marzo 2011
- n. 143 del 10 dicembre 2014 
- n. 90 del 30 luglio 2015;
- n. 84 del 25 giugno 2019;
- n. 102 del 28 agosto 2019;
- n. 119 del 18 settembre 2019;

Visto che il citato art. 17 prevede che il Nucleo comunale di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, è costituito da un esperto, nominato dal Sindaco, con 
competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione la possibilità di istituire un 
nucleo di valutazione monocratico, costituito da un componente esterno all’Ente e che la 
durata del Nucleo comunale di Valutazione è di 2 anni rinnovabile;

Considerato che l’incarico del Nucleo comunale di valutazione, individuato in prima 
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battuta con atto del Sindaco prot. n. 26904 del 21 dicembre 2018 con durata biennale è stato 
prorogato con Determina nr.521 del 10 novembre 2021 è terminato il 31 dicembre 2022;

Vista la Determinazione nr.609 del 06/12/2022 con la quale veniva approvato 
l’avviso pubblico per la selezione del nucleo di valutazione monocratico del comune di 
Concorezzo per il biennio 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2024;

Visto che dall’analisi dei curricula pervenuti è stato ritenuto idoneo all’affidamento 
dell’incarico del Nucleo Comunale di Valutazione il Dott. Claudio Geniale, come 
generalizzato nella domanda prot.28029 del 19/12/2022;

Ritenuto di attribuire al Nucleo Comunale di Valutazione un compenso forfetario 
omnicomprensivo di Euro 2.880,00 annuo lordo, comprensivo di ogni prestazione e rimborso 
spese (impegno nr.1095/2022);

DETERMINA

- Di indicare quale componente del Nucleo Comunale di Valutazione per il periodo 
01/01/2023 – 31/12/2024 il dott. Claudio Geniale in base a quanto previsto dall’art. 17 comma 
9 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – La struttura 
organizzativa – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 29/12/2010 e 
ss.mm.ii;

- Di dare atto che, in conformità con quanto previsto dal già citato art. 17 del Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi – La struttura organizzativa, l’incarico 
sarà attribuito con successivo atto del Sindaco

- Di attribuire al componente Nucleo Comunale di Valutazione un compenso forfetario 
omnicomprensivo di Euro 2.880,00 annuo lordo, comprensivo di ogni prestazione e di 
rimborso spese, come da impegno 1095/2022.

Es. FPV Capitolo C.P.F. Soggetto (€)

2024 N 01031.03.06210 U.1.03.02.01.008  2.880,00

2023 N 01031.03.06210 U.1.03.02.01.008  2.880,00

Concorezzo, 19/01/2023 La Responsabile 
LOMAZZI ELENA / InfoCamere S.C.p.A. 


