
IL SINDACO 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 19.09.2013 e’ stato 
approvato il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione della 
performance che detta norme in materia di composizione del nuovo Nucleo di valutazione 
nonché delle relative funzioni, alla luce del Dl.gs.n. 150/2009 e delle recenti disposizioni 
legislative in materia; 

 
CONSIDERATO pertanto opportuno definire la composizione del Nucleo di valutazione 
prevedendo le composizione con due membri di cui uno individuato  nella figura del 
Segretario Comunale e l’altro in un componente esperto, ai sensi dell’art. 2 del medesimo 
regolamento,  di comprovata capacità nel campo dell’organizzazione del lavoro e della 
valutazione del personale; 
 
 
VISTO  il curriculum vitae del Dr. Gianluca CALDARELLI, esperto nel campo 
dell’organizzazione del lavoro e della contabilità pubblica e componente di Nuclei di 
Valutazione; 
 

CONSIDERATO che le esperienze maturate dal suddetto professionista assicurano ampie 
garanzie circa il soddisfacimento delle  esigenze dell’Amministrazione; 
 
VISTO l’art. 2 del predetto regolamento che demanda alla figura del Sindaco la nomina 
“intuitu personae”, dei componenti dell’Nucleo di Valutazione attraverso un incarico 
avente, di norma, durata corrispondente a quella del mandato elettivo, salvo revoca 
anticipata e motivata per iscritto;  
 

VISTO  l’art. 7 comma 6 quater del D. lgs. 165/2001 il quale prevede espressamente che 
“Le disposizioni di cui ai commi 6 (presupposti incarichi di collaborazione autonoma), 6-bis 
(procedure comparative) e 6-ter (adeguamento previsioni regolamentari)  non  si applicano 
ai componenti degli organismi di controllo  interno  e  dei nuclei di  valutazione,……..”  
 
DATO atto che il Nucleo di Valutazione dovrà  entrare in funzione a partire dal mese di 
Ottobre 2013, anche in considerazione della circostanza che occorre procedere 
rapidamente ad ottemperare ad alcuni adempimenti ed obblighi previsti dal vigente quadro 
normativo; 
 

NOMINA 
 

il Dott. Gianluca CALDARELLI quale componente e Presidente  del Nucleo di 
Valutazione della Performance e il Segretario Comunale, Dott. Mario ROGATO quale 
componente del Nucleo ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione di 
G.M. n. 76  del 19.09.2013; 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 
(PROVINCIA DI ROMA) 

 

Decreto n. 10 

Del 23.10.2013 

 

  



DECRETA 
1. di affidare al Nucleo di Valutazione della Performance i seguenti compiti ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento: 

 predisposizione del sistema di misurazione e valutazione delle perfomance di 

cui al D.Lgs n. 150/2009; 

 monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, 

della trasparenza e integrità dei controlli interni; 

 comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi 

interni di governo ed amministrazione; 

 garanzia per la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 

dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo 

quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009, dai contratti collettivi 

nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’ente, nel rispetto 

del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

 proposizione al Sindaco, sulla base del sistema di di misurazione e 

valutazione della performance, della valutazione annuale dei responsabili 

delle P.O. e conseguente attribuzione ad essi delle indennità di risultato; 

 promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza 

e all'integrità; 

 verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

 fornire la consulenza in materia di valutazione del personale appartenente 

alle categorie A, B, C e D non incaricati di posizione organizzativa; 

 verificare l’effettuazione del monitoraggio lavoro flessibile di cui all'art. 36, 

comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

 eseguire ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti. 

 

2. di disporre che la presente nomina sia notificata agli interessati e  trasmessa agli 
Uffici Competenti per i necessari adempimenti. 
 
 

Magliano Romano li, 23.10.2013                            

                                                                             IL SINDACO 

              F.TO Ercole Turchi 


