
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 247DEL 02/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

DI CARLO PAOLO

Oggetto: NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE- AVVIO DELLA 
PROCEDURA PER LA NOMINA DI UN NUOVO COMPONENTE ESTERNO: 
APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA

 Premesso che l'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o 

in forma associata, a partire dal 1 gennaio 2011 debba dotarsi di un Organismo Indipendente di 

Valutazione delle performance;

 

Vista la deliberazione n. 12/2013 con cui la CIVIT, ora A.N.AC., , ha stabilito: “Ai sensi  della 

delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario 

nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. L.vo n. 150/2009 

all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di 

adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro  autonomia, 

possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. L.vo n. 

150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV - o in 

applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. L.vo n. 150/2009, o per autonoma 

decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e 

tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della 

Commissione”;

Vista inoltre la deliberazione A.N.AC. n. 1208 del 22/11/2017, in cui si prevede (pg 11) che: “…. 

nel caso in cui l’Amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le regioni, 

gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai 

principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all’art.  16 del medesimo 

decreto, le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di 

valutazione”;

Considerato che dalle sopra riportate interpretazioni della CIVIT/A.N.AC., risulta che stante il 

mancato rinvio dell’articolo 16, comma 2 del D.Lgs n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto gli 

enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di costituire o meno l’Organismo Indipendente di 

Valutazione;

Tenuto conto che il Comune di Cascina ha scelto di continuare ad avvalersi del Nucleo di 

Valutazione al posto dell’OIV;



 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 23/12/2010 con oggetto: “Disciplina 

per il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione della performance”;

 

Considerato che al Nucleo Tecnico di valutazione della Performance viene attribuito un ruolo 

fondamentale, essendo chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione 

annuale della performance della struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi 

processi, oltre allo svolgimento delle funzioni connesse al controllo strategico;

 

Visti:

-il D. Lgs. N. 150/2009 e s.m.i.;

- la L. 190/2012;

-il  D. Lgs. 33/2013 per come modificato dal D. Lgs. 97 del 25/5/2016;

- il D.Lgs. 198/2006 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’acceso al lavoro;

 

Preso atto che il Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance (d’ora in poi NTVP) è 

composto dal sottoscritto Segretario Generale che lo presiede e da n. 2 componenti esterni 

all’Amministrazione;

 

Tenuto conto che in data 20-21 settembre 2020 si sono tenute le elezioni amministrative, con 

successivo ballottaggio in data 4-5 ottobre, con conseguente cambio di amministrazione che ha 

comportato la cessazione dei due componenti esterni ai sensi dell’art. 5 c.1 della disciplina 

soprarichiamata, fatta salva la disciplina della prorogatio di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444;

 

Rilevato che il NTVP, in base a quanto disciplinato dall’art. 5 della disciplina sopra citata stabilisce 

che:

-           Il Sindaco nomina i componenti esterni del NTVP per una durata non inferiore a tre 

anni e comunque non superiore alla durata del mandato, salvo revoca motivata;

-          Alla scadenza della nomina i componenti esterni rimangono in carica fino alla 

presentazione della proposta di valutazione relativa all’ultimo anno;

-          L’incarico dei componenti esterni può essere rinnovato una sola volta;

 

Richiamati:

- il provvedimento Sindacale n. 39 del 08.11.2018 – con il quale è stato affidato l'incarico di 

componente esterno del NTVP, al Dott. Franco Nicastro, per la durata pari al periodo residuale 

del mandato del precedente Sindaco;

-  il successivo provvedimento Sindacale n. 12 del 24.06.2020 – con il quale è stato rinnovato 

l’incarico di componente esterno del NTVP al Dott. Vincenzo Tedesco, per la durata pari al 

periodo residuale del mandato del precedente Sindaco;

 

Sentito in merito il Sindaco che ha ritenuto di procedere al rinnovo dell’incarico del Dott. Franco 

Nicastro, che contattato ha dato la sua disponibilità, ed alla  nomina di un nuovo componente 

esterno in sostituzione del Dott. Vincenzo Tedesco già rinnovato in precedenza e pertanto non più 

rinnovabile;

Ritenuto pertanto necessario dover provvedere, ai fini della nomina di un nuovo componente 

esterno del N.T.V.P in sostituzione del membro cessato, alla previa pubblicazione di avviso 

pubblico ai sensi dell’ art. 4 c.3 della deliberazione sopra citata;

 



Considerato che la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente viene svolta 

ai soli fini preliminari e non assume carattere concorsuale, per cui non dà luogo alla formazione di 

una graduatoria;

 

Considerato altresì che:

- la nomina sarà effettuata con decreto del Sindaco, che con il supporto del Segretario Generale 

esaminerà i curricula pervenuti ed individuerà i candidati ritenuti maggiormente idonei, purché in 

possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina sopra citata;

- la presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle manifestazioni 

d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione;

 

Visto l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina di un 

componente esterno del N.T.V.P. e il fac-simile di istanza, allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale (Allegato A);

 

Considerato che per quanto sopra detto non si procederà alla pubblicazione dell’avviso nel Portale 

della performance tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica poiché tale Portale è riservato 

alle amministrazioni che intendono costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi 

dell’art. 14 D.lgs. 150/2009;

 

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 4 del 01/02/2021 con cui lo scrivente è stato nominato 

Segretario Comunale della sede di segreteria del Comune di Cascina;

 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove 

la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in 

un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione 

non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente 

autorizzato l’esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati 

della contabilità finanziaria;

 Dato atto che con Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 è stato differito al 30.04.2021 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione autorizzandone l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 

163 D.Lgs 267/2000;

Dato atto che la nuova disciplina relativa all’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile 

impegnare mensilmente somme non superiori ad 1/12 di quelle previste nel secondo esercizio 

dell’ultimo bilancio di previsione approvato, cioè quello relativo al periodo 2020-2022;

 Vista la delibera della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2021, immediatamente eseguibile,  con 

la quale è stata assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell’esercizio provvisorio  2021 per 

gli stessi capitoli ed importi previsti per l’annualità 2021 nel bilancio pluriennale 2020-2022;

 Richiamata la delibera C.C. n. 144 del 20 dicembre 2019, e successive modifiche ed integrazioni, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2020-2022;

 Ritenuto pertanto, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di effettuare le 

spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull’annualità 2021 del bilancio pluriennale 

2020-2022;



 Visto l’art. 163, comma n. 3,  del TUEL, che specifica i limiti della gestione dell'Ente durante 

l'esercizio provvisorio;

 

 Ritenuto di dovere procedere all'approvazione del suddetto avviso pubblico;

 

Ritenuto inoltre che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

 

1) Di approvare l'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla nomina di 

un componente esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, quale parte 

integrante e sostanziale al presente atto  (Allegato A).

2) Di approvare  il fac-simile di istanza, allegato al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale al presente atto (Allegato B).

3) Di dare atto che l'avviso pubblico sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale 

dell'Ente per quindici (15) giorni consecutivi al fine di garantire la necessaria pubblicità.

4) Di dare atto che la nomina avverrà con successivo decreto di competenza del Sindaco e che la 

durata dell' incarico del nuovo componente esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione della 

Performance non potrà superare la durata del mandato del Sindaco, salvo revoca disposta da 

quest'ultimo per gravi inadempienze o accertata inerzia.

5) Di dare atto che il nuovo componente entrerà in carica non appena ci sarà la cessazione del Dott. 

 Vincenzo Tedesco che avverrà a conclusione del processo di valutazione relativo all’anno 2020.

6) Di dare atto che le somme occorrenti per la corresponsione dei compensi ai componenti esterni 

trovano capienza nel Bilancio preventivo dell’Ente 2021 .

7) Di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato, alla Macrostruttura 1 

Amministrativa Istituzionale e Contabile ed al Servizio Personale.

Il Segretario Generale
DI CARLO PAOLO

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


