
COMUNE DI VOGHIERA
PROVINCIA DI FERRARA

Prot. n.  9832

Decreto del Sindaco N. 15 del  23/12/2014 

DECRETO DI NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

-  con deliberazione di  Giunta  comunale n.111 del.28.08.2009 è stato nominato  il  Nucleo di 
Valutazione del Comune  di Voghiera, ai sensi dell’art.  35 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 90 del 25.05.2000, 
individuando nelle persone seguenti, i relativi componenti: 
1 Segretario Comunale- Presidente del Nucleo;
2. Rag. Lia Droghetti – Responsabile servizio finanziario del Comune di Vigarano Mainarda;
3. dott.ssa Assunta Delli Gatti Segretario Comunale in pensione
con scadenza coincidente con il termine della legislatura;

- In data 25 maggio hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per il  rinnovo degli Organi 
comunali ed è pertanto cessato l'incarico dei componenti esterni  del Nucleo di valutazione;

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  197  del  30.12.2010  è  stato  approvato  il  nuovo 
regolamento di organizzazione degli  Uffici e servizi  alla luce dei nuovi principi introdotti  con 
D.Lgs. 150/2000, il quale prevede:

– agli  artt.  40  e  42   la  facoltà  di  istituire  l'Organismo  indipendente  di  valutazione, 
disciplinandone composizione e competenze;

– agli  art.  37,  comma  5,  e  all'art.  45,  rispettivamente  la  permanenza  del  Nucleo  di 
valutazione  sino  all'istituzione  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  e 
all'abrogazione  di  tutte  le  disposizioni  regolamentari  interne  dell'Amministrazione 
comunale, che risultino incompatibili  con le nuove disposizioni,  fatta eccezione per le 
norme relative al nucleo di valutazione sino all'istituzione dell'Organismo indipendente di 
valutazione;

Dato atto che:

-  per  effetto  della  disciplina transitoria  sopra richiamata può trovare ancora applicazione la 
previgente  disciplina  regolamentare  interna  che  prevede  il  Nucleo  di  valutazione,  cui 
comunque  fanno  capo  le  competenze  previste  dall’articolo  16  del  decreto  Legislativo  n. 
150/2009, ricondotte all’Organismo Indipendente di Valutazione,  così come risulta dal vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- per la composizione del Nucleo di valutazione non trova applicazione la delibera n. 12/2013 
dell’ANAC per espressa indicazione  della medesima;

– il  Comune di Voghiera è attualmente sprovvisto del Segretario comunale titolare e le 
relative funzioni sono temporaneamente assolte da un Segretario reggente a scavalco 
nelle more della conclusione del procedimento di  nomina del Segretario titolare della 
Segreteria convenzionata tra i Comuni di Masi Torello, Ostellato e Voghiera;

–



Considerato che:

- si ritiene opportuno effettuare le opportune valutazioni sia in merito all'eventuale istituzione 
dell'OIV, sia in merito alla costituzione dell'OIV o del Nucleo in forma associata, preferibilmente 
con i Comuni aderenti alla convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segretario 
comunale, anche in considerazione delle nuove e molteplici funzioni attribuite a detto organismo 
dalla disciplina vigente in materia, che si contrappone al principio dell'invarianza della spesa, 
derivante dall'esigenza di contenere la spesa pubblica; 
-  nelle  more  della  conclusione  del  suindicato  procedimento,  si  rende  comunque  necessario 
garantire la presenza del nucleo di valutazione anche al fine di ottemperare agli adempimenti 
prescritti dalla normativa vigente in materia, anche nell'ambito della verifica degli obblighi in 
materia di trasparenza, che costituisce una delle principali misure in tema di prevenzione della 
corruzione;
-  per  le  finalità  sopra  descritte  si  ritiene  opportuno  procedere  alla  nomina  del  Nucleo  di 
valutazione per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio e comunque non oltre il 
31.12.2015;

Rilevato che:

- nel  corso  del  quinquennio  2009/2014  il  Nucleo di Valutazione ha  operato  con  supporto 
organizzativo,  tecnico  e  giuridico  per  l’Amministrazione  e  per  la  struttura  apicale  fornendo 
strumenti ed orientamenti in materia di metodologia della misurazione e valutazione dei risultati 
e sui processi di innovazione e di piano delle performance, coadiuvando  il Segretario Generale 
nelle attività di innovazione che le recenti normative hanno imposto agli enti locali;

- per il lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione nel quinquennio precedente, come sopra indicato, 
in  considerazione  sia  delle  attività  poste  in  essere  dal  medesimo  in  collaborazione  con  il 
Segretario Generale e le figure apicali nell’ambito dell’evoluzione dei processi afferenti anche ai 
controlli  interni,  e  all’adeguamento  del  nuovo  piano  delle  performance,  che  del  modesto 
compenso  corrisposto  ai  componenti  esterni,  si  reputa  opportuno,  anche  per  garantire  la 
necessaria continuità al processo di adeguamento posto in essere per  la metodologia valutativa 
adottata, di rinnovare detto incarico fino al 31.12.2015, con possibilità di cessazione anticipata 
qualora dovesse completarsi prima di tale data il processo riorganizzativo prima cennato; '

Evidenziato che i componenti esterni contattati in merito al suddetto rinnovo, hanno espresso 
la disponibilità a proseguire in detto incarico;

Visti i curricula vitae prodotti dagli interessati;

Rilevato che:

- l'incarico in argomento  non rientra tra le fattispecie indicate dalle disposizioni di cui all’art. 25 
della Legge n. 724/1994;
-  il  Segretario  Generale  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda,  con  atto  Prot.  n.  17005  del 
22.12.2014,  ha rilasciato l'apposita autorizzazione  prescritta dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni alla dipendente Rag. Lia Droghetti – Istruttore Direttivo – 
Capo  Settore  Finanze-Bilancio  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda  a  svolgere  incarico  quale 
componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Voghiera;
-  il  conferimento  dell'incarico  alla   Dott.ssa  Assunta  Delli  Gatti  Segretario  Comunale  in 
quiescenza non soggiace al divieto di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012, come modificato 
dall'art. 6 del D.L. 90/2014, come può evincersi dalla circolare interpretativa n. 6 del 04.12.2014 
del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Richiamata la disposizione contenuta nell’art. 35 del Regolamento di organizzazione degli uffici 



e dei  servizi,  approvato con deliberazione di  giunta comunale n.  90 del  25.05.2000, ancora 
vigente per effetto degli artt. 37 e 45 del nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici e 
servizi;

DECRETA

Di confermare,  per le motivazioni in premessa esplicitate, quali componenti esterni del Nucleo 
di valutazione, ai sensi nell’art. 35 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
approvato  con  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  90  del  25.05.2000,  ancora  vigente  per 
effetto  degli  artt.  37 e  45 del  nuovo  regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  e  servizi,  i 
seguenti componenti esterni del Nucleo di valutazione:

1. Rag. Lia Droghetti –  Istruttore Direttivo – Capo Settore Finanze-Bilancio del Comune di 
Vigarano Mainarda

2. Dott.ssa Assunta Delli Gatti - Segretario Comunale in pensione
fino al 31.12.2015, con possibilità di cessazione anticipata qualora dovesse completarsi prima di 
tale data il processo riorganizzativo prima cennato;

Di  dare  atto che  le  funzioni  di  Presidente  del  Nucleo  verranno  espletate  dal  Segretario 
comunale;

Di subordinare l'efficacia del provvedimento di nomina all'acquisizione:
a) della dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità 
alla nomina, sottoscritta con le modalità di cui al DPR 445/2000, dei componenti incaricati;
b)  della  sottoscrizione  per  presa  visione ed  accettazione del  Codice  di  comportamento  dei 
dipendenti pubblici, approvato con DPR. 62/2014, nonché del codice di comportamento adottato 
dal Comune di Voghiera, con deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 19/12/2013;     

Di  determinare in  €.90,00/seduta,  al  lordo  delle  ritenute  di  legge,  il  compenso  da 
corrispondere ai componenti esterni del nucleo di valutazione, dando atto che nessun compenso 
spetta al Presidente del Nucleo/Segretario comunale;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Segreteria  per gli adempimenti di 
competenza e, in particolare, per:
-   l'acquisizione della prescritta autorizzazione ed adempimenti conseguenti;
-  l'acquisizione  della  prescritta  dichiarazione  in  merito  alla  insussistenza  di  cause  di 
incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico;
-  l'acquisizione  della  sottoscrizione  per  presa  visione  ed  accettazione  del  Codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  approvato  con DPR.  62/2014,  nonché  del  codice  di 
comportamento adottato dal Comune di Voghiera, con deliberazione di Giunta comunale n. 113 
del  19/12/2013;      
- la pubblicazione sul sito web dell'Ente alla pagina “Amministrazione trasparente”, nell'apposita 
sottosezione, dei dati e documenti concernenti l'incarico in argomento, compreso il curriculum 
dei componenti del Nucleo;
- l'assunzione del conseguente impegno di spesa.

Voghiera, lì 23 dicembre 2014

IL SINDACO
 Dott.ssa Chiara Cavicchi  


