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:OMUNE DI LECCE NEI MARSI
PROVINCIA DELL'AQUILA

OGGETTO: Decreto di nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica.

IL SINDACO

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche individuano strumenti e metodologie atte a garantire
il controllo interno e la valutazione della gestione operativa riguardanti sia il buon andamento
dell'azione amministrativa che il raggiungimento dei pianificati obiettivi di gestione;

RICHIAMATO a tale riguardo il D.Lgs. n. 286/1999, il quale affida ai servizi di controllo
interno, o nuclei di valutazione, il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. n. 150/2009, che rimette in capo a ciascuna pubblica
amministrazione l'obbligo di dotarsi di un sistema di misurazione e valutazione dei risultati di
performance, sia organizzativa che individuale, al fine di assicurare adeguati standard qualitativi
ed economici dei servizi;

VISTO in particolare l'art. 7 del succitato D.Lgs. n. 150/2009, il quale stabilisce che la funzione
di misurazione e valutazione delle performance di ciascuna struttura amministrativa, nonché la
proposta di valutazione annuale dei risultati conseguiti dal personale di vertice è svolta dagli
organismi indipendenti di valutazione (oiv), così come individuati e disciplinati dall'art. 14 del
decreto medesimo;

PRESO ATTO:

- che con successive deliberazioni (n. 121/2010, n. 23/2012 en. 12/2013) la Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT),
successivamente confluita in ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha sostenuto non
essere sussistente in capo agli enti locali territoriali alcun obbligo specifico, ma solo una facoltà,
di istituire gli organismi indipendenti di valutazione, cosi come previsti dal richiamato DLgs n
150/2009;

- che, pertanto, stante anche la successiva abrogazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009
operata dal D.Lgs. n. 74/2017, per i comuni e le province è sempre valido l'art. 147 del D. Lgs.
n. 267/2000, il quale, al comma 1, lett. a), tra l'altro prevede che gli "enti locali, nell'ambito
della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati






