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REGISTRO DEI DECRETI DEL SINDACO 
Decreto N. 8 del 07/11/2019 

 

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
IL SINDACO 

Premesso che: 

a) il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l’art. 14, ha previsto che ogni 

amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della 

performance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 

286/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

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 ha confermato questa interpretazione 

precisando che “l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione 

ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto 

legislativo n. 150 del 2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune;” 

Considerato che pertanto gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi 

del Nucleo di Valutazione; 

Atteso che la CIVIT, con deliberazione n. 21/2012, sulla questione della competenza alla nomina 

dell’OIV o di altro organismo analogo di valutazione si è espressa nel modo seguente: “…..a 

conferma delle precedenti decisioni adottate sul punto, negli enti locali, l’organo competente ad 

adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, deve essere 

individuato  nel Sindaco che, per questa funzione, è l’organo di indirizzo politico-amministrativo 

dell’ente locale”; 

Richiamato l’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che disciplina il ruolo e le funzioni del Segretario 

comunale e ne definisce le competenze e considerato che il comma 4 lett. d) del predetto articolo 
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prevede che il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o 

conferitagli dal Sindaco; 

Ravvisata l’opportunità di nominare il Segretario comunale quale Nucleo di Valutazione, dando 

atto che per tale incarico non vi sono compensi aggiuntivi;  

Visti: 

- il D.lgs. n. 267/2000; 

- il D.lgs. n. 150/2009; 

- lo Statuto Comunale; 

 

DECRETA 

DI nominare il Segretario comunale dott.ssa Maria Cristina Anelli quale Nucleo di Valutazione del 

Comune di Campli. 
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1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di CAMPLI. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


