COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

DECRETO DEL SINDACO
Numero 11 del 13-11-2019

OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE UNICO
VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ESTERNO

DEL

NUCLEO

DI

IL SINDACO

PREMESSO che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le
tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell’Ente, al fine di
assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati
nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche unitamente
all’imparzialità ed al buon andamento dell’azione amministrativa;
VISTO l’articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. che prevede che ogni amministrazione debba
essere dotatadi un organismo indipendente di valutazione (OIV) della perfomance che dovrà sostituirsi
al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che 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 ess.mm.ii.;
VISTI gli articoli 43 e seguenti del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
CONSIDERATO che:
la CIVIT (ora ANAC) con deliberazioni numeri 121 del 9 dicembre 2010, 23 del 6 novembre
2012 e 12 del 27 febbraio 2013 precisava che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l’OIV in
sostituzione del Nucleo di valutazione;
la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 13 del 27 febbraio 2013 precisava che il
procedimento per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione è di competenza del
Sindaco;
TENUTO CONTO dell’orientamento dell’ANAC in materia di composizione dell’analogo organismo
indipendente di valutazione per il quale i componenti di tale organismo non devono anche ricoprire il

ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 8-bis della L.190/2012 e ss.mm.ii., il
Nucleo di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i
piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti
di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si
tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Area Amministrativa – Affari Generali –
Attività Produttive n. 1210 del 1°ottobre 2019 avente ad oggetto: “ Approvazione avviso pubblico per
la presentazione di candidature per la nomina di un componente esterno o di tre componenti esterni del
nucleo di valutazione da costituire in forma monocratica oppure in forma collegiale”, esecutiva ai sensi
di legge;
DATO ATTO che:
- è stata avviata la procedura mediante la pubblicazione dell’ avviso per il periodo decorrente dal 1°
ottobre 2019 al 18 ottobre 2019;
- sono state acquisite al protocollo dell’Ente n. 24 istanze di partecipazione, conservate agli atti
d’ufficio;
TENUTO CONTO dell’esame dei curricula di cui alle citate istanze pervenute;
RITENUTO di procedere alla individuazione del Nucleo di valutazione in composizione monocratica e,
pertanto, di nominare come componente unico esterno il Dr. Augusto Carmignani, in possesso
dell’esperienza e dei requisiti dovuti per il presente incarico
DECRETA
1) DI NOMINARE, quale componente unico esterno del Nucleo di valutazione costituito in
composizione monocratica del Comune di Anguillara Sabazia, dalla data del 13 novembre 2019, per il
periodo di tre anni, con termine finale all’12 novembre 2022, il Dr. Augusto Carmignani nato a
S.Marinella (RM) il 6 maggio 1952, C.F. CRMGST52E06I255R, residente a Tarquinia (VT), via di
Porta, n. 48;
2) DI DARE ATTO che il trattamento economico attribuito al componente del Nucleo di valutazione è
pari a € 9.000,00 (novemila/00) onnicomprensivo annuo;
3) DI DISPORRE che:
- il presente provvedimento venga trasmesso al Dr. Augusto Carmignani, diretto interessato;
-il presente provvedimento ed il curriculum del componente del Nucleo di valutazione venga
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
-il presente decreto venga trasmesso al Segretario Generale, ai Responsabili delle Aree dell’Ente per
opportuna conoscenza e, in particolare, al Responsabile del servizio dell’Area Economico-Finanziaria,
altresì, per gli adempimenti di conseguenza.
Angullara Sabazia, 13-11-2019

IL SINDACO

SABRINA ANSELMO
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