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DECRETO DEL SINDACO N.3 del 15 maggio 2017
IL SINDACO
Premesso che la normativa nazionale in materia di controlli e valutazione della performance, a
seguito dell’emanazione della L.n°15/2009 e del D. Leg.vo n°150/2009 ha introdotto una nuova
disciplina del sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
nonché nuove modalità per il funzionamento degli organismi di valutazione preposti all’esame dei
risultati conseguiti e degli obiettivi predefiniti;
Vista la delibera n. 121/2010 della CIVIT;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.64 del 29.5.2014 con la quale è stato
approvato il regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Taglio di Po
che viene individuato come organismo monocratico;
Visto l’art.2 del citato Regolamento che prevede che la nomina del nucleo di valutazione spetta
al Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell’esperienza degli
interessati a ricoprire l’incarico;
Richiamato il proprio precedente decreto n.1 in data 8 agosto 2014 con il quale, a seguito di
pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, è stato individuato il dott. Davide Penzo dipendente
a tempo indeterminato del Comune di Chioggia, nato a Chioggia il 27.09.1971 e residente a Chioggia
Rione San Giacomo n.405, quale componente unico del Nucleo di Valutazione stabilendo un
compenso annuo di € 2.300,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio;
Preso atto che ANAC ha chiarito che “l’OIV è nominato per un periodo di 3 anni e può essere
rinnovato una sola volta per il medesimo periodo. Alla scadenza, l’OIV può continuare ad operare in
regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria
amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti. Le amministrazioni, pertanto, devono avviare
tempestivamente le procedure per la costituzione del nuovo organo. La durata e l’eventuale rinnovo
sono comunque svincolati dalla scadenza dell’organo di indirizzo politico-amministrativo”;
Considerata l’imminente scadenza del nucleo di valutazione e considerato l’approssimarsi delle
elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale si rende necessario
garantire la presenza di continuità dell’organismo di valutazione, senza interruzioni in funzione degli
obiettivi che la legge affida allo stesso;

Considerata inoltre l’opportunità che il ciclo di gestione della performance annuale, che inizia
con la programmazione degli obiettivi e si conclude con la valutazione dei risultati raggiunti, sia
realizzato con il supporto del medesimo organismo di valutazione, si ritiene di prorogare l’incarico fino
ad esaurimento del processo di valutazione della performance 2017, fatta salva la possibilità di estendere
l’incarico fino alla fine del triennio.
DECRETA DI PROROGARE L’INCARICO
Di componente unico del nucleo di valutazione del Comune di Taglio di Po il dott. Davide Penzo nato
a Chioggia il 27.09.1971 e residente a Chioggia Rione San Giacomo n.405 dal 8.08.2017 e fino ad
esaurimento del processo di valutazione della performance 2017

Taglio di Po, 15 maggio 2017
IL SINDACO
f.to dott. Francesco Siviero

