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Decreto sindacale n. 21 del 08.10.2019 

IL SINDACO 

 

Oggetto: componente unico del Nucleo di Valutazione. Proroga incarico. 

Premesso che: 

a) il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i., ed in particolare l’art. 14, ha previsto che ogni amministrazione 
debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance; 
b) l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore 
l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: “1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia 
normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.” 
c) la Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 (e con successiva deliberazione n. 23 del 06.11.2012)  ha 
confermato questa interpretazione precisando che “l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non 
trova applicazione nei comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 
150 del 2009,  anche nella versione riformata a seguito del D.Lgs. 74/2017) e pertanto la scelta di costituire 
o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune;” 
d) che il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi prevede all'art. 40 che il Nucleo di 
Valutazione è composto da almeno un esperto esterno all'Ente individuato tra soggetti che presentino le 
necessarie competenze professionali; 
e) con decreto sindacale n. 127 del 11.10.2018, previo espletamento di procedura pubblica, è stato 
individuato quale componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Pietrasanta, per anni 1 con 
possibilità di prorogare, il Dott. Gilberto Ambotta; 
f) l'avviso pubblico con il quale è stato individuato il Dott. Ambotta consentiva la possibilità di prorogare, 
dopo un anno dall'affidamento,  l'incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione fino alla 
scadenza del mandato amministrativo; 
Sentito il Segretario Comunale -Responsabile dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione, Controllo 
Interno - e ritenuto di voler prorogare l'incarico al Dott. Ambotta fino alla scadenza dell'attuale 
amministrazione; 
Visto che con e-mail del 02.10.2019, il Dott. Ambotta ha manifestato la propria disponibilità alla proroga  
alle medesime condizioni del precedente incarico;  
Atteso che il dott. Gilberto Ambotta, quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione (N.d.V.) 
del Comune di Pietrasanta, sarà competente, con la proroga dell'incarico disposta con il presente atto, allo 
svolgimento di  tutte le funzioni e attività che la normativa vigente, nonché il contratto nazionale di 
riferimento per gli enti locali attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione  o altri organismi con 
funzioni analoghe; 
Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
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Per quanto espresso in premessa ed interamente riportato del presente dispositivo, di prorogare 
dall'11.10.2019 e  fino alla scadenza dell'attuale Amministrazione, il Dott.  Gilberto Ambotta come 
componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Pietrasanta; 
Di dare atto, che il Dott. Gilberto Ambotta, sarà preposto a tutte le attività che la vigente normativa, il 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e il Contratto nazionale Funzioni Locali, affida 
all'OIV o agli Organismi con funzioni analoghe (N.d.V.) e le cui competenze sono di seguito riportate solo 
in maniera esemplificativa senza pretesa di esaustività:  
-   valutare le prestazioni e i risultati dei dirigenti; 
- monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni con il compito di elaborare una relazione annuale; 
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel 
rispetto del principio di valorizzazione del merito della professionalità e nell'osservanza del  regolamento 
interno, della legge e dei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro; 
- promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; 
- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
- verificare annualmente, il livello di benessere organizzativo interno ed il grado di condivisione del sistema 
di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo. 
Di stabilire quale compenso da corrispondere al Dott. Ambotta, per lo svolgimento dell'incarico prorogato 
con il presente atto, l'importo annuo lordo di € 4.000,00,  onnicomprensivo di ogni onere, imposta o 
altrimenti denominato. 
Di delegare il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione, Controllo Interno,  ad adottare 
tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto sindacale,  ivi compreso l'impegno di spesa 
necessario per remunerare l'incarico in oggetto; 
Di informare di quanto disposto con il presente decreto i Dirigenti dell'Ente, il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti e la RSU aziendale. 

 

 

 

 

f.to IL SINDACO 

Alberto Stefano Giovannetti 

 
 
 

f.to Per accettazione della proroga dell'incarico di  
componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Pietrasanta 

 Dott. Gilberto Ambotta 

 

 

 


