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DECRETO  N. 54  DEL  18/12/2017 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE TEMPORANEA AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE 

FUNZIONI DI NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

IL   SINDACO 
 

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

Ravvisato che, con specifico riferimento alla disciplina degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione, in attesa dei criteri che saranno definiti dal Ministero per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione e in attesa dell’accordo in sede di Conferenza Unificata, previsto dal 

nuovo art. 16 del suddetto D.Lgs. n. 150/2009, le Amministrazioni possono definire regole interne 

che prevedano la composizione monocratica o prevedere, tramite apposite convenzioni con altri 

enti, la costituzione in forma associata;  

 

Rilevato inoltre che gli artt. 14 e 14-bis del D.Lgs. n.150/2009, in materia di funzioni e 

composizione degli Organismi di Valutazione, anche nella nuova versione come modificata dal 

D.Lgs. n. 74/2017, non sono tra le norme a cui gli enti locali sono tenuti ad adeguarsi ai sensi 

dell’art. 16, comma 2, del medesimo decreto; 

 

Ravvisato che, attualmente, sussiste la piena autonomia organizzativa in capo a ciascuna 

Amministrazione Locale nella definizione della corretta articolazione della composizione e delle 

funzioni dell’Organismo di Valutazione; 

 

Vista l’Appendice al vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi ad oggetto: 

“Disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance”, approvata 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23/06/2011; 

 

Dato atto che l’art. 10 della suddetta Appendice prevede la possibilità di istituire il Nucleo di 

Valutazione in forma associata con altri enti, con modalità da determinarsi nella relativa 

convenzione; 

  

Visto il proprio decreto n. 8 del 30/10/2014 con il quale sono stati nominati, per il periodo dal 

31/10/2014 al 30/10/2017, quali componenti del Nucleo di Valutazione: 

Presidente: Segretario Comunale del Comune di Fiesso d’Artico 

Componente esterno: Dott.ssa Paola Carraro 

Componente esterno: Dott. Silvano Longo 

 

Dato atto che il ruolo del Segretario Comunale è stato svolto dall’11/07/2017 al 30/11/2017 dal 

Vicesegretario Comunale, il quale, come stabilito dall’art. 59 del vigente Statuto Comunale, esercita 

le funzioni vicarie del Segretario Comunale, in caso di assenza o impedimento, e quindi anche il 

ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione; 

 

Dato atto che il Sindaco del Comune di Vigonovo, Comune capofila della sede di Segreteria 

Comunale convenzionata tra i Comuni di Vigonovo e Fiesso d’Artico, con proprio decreto n. 14 del 
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30/11/2017 ha nominato la Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa quale Segretario Comunale titolare 

della predetta sede di segreteria convenzionata; 

 

Dato atto che la Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa ha preso effettivo servizio quale Segretario 

Comunale del Comune di Fiesso d’Artico in data 01/12/2017; 

Considerato che non si è proceduto alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, vista la scadenza 

del 30/10/2017 del precedente Nucleo di Valutazione su riportato, in quanto si era in attesa della 

nomina del nuovo Segretario Comunale per definire eventuali modalità per la procedura di 

individuazione del nuovo Nucleo di Valutazione; 

 

Dato atto che si rende necessario garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni svolte dal 

Nucleo stesso, in particolar modo per quanto riguarda l’attività di valutazione dei Responsabili di 

Settore per il secondo semestre 2017; 

 

Ritenuto pertanto necessario attribuire al Segretario Comunale Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina le 

funzioni di Nucleo di Valutazione durante la procedura di nuova nomina del Nucleo di Valutazione; 

 

Ravvisato che, con la scelta del Segretario Comunale quale valutatore, si garantisce: 

-   il regolare proseguimento dell’applicazione del sistema di valutazione dell’Ente sulla base di 

criteri ed obiettivi già predefiniti; 

-  l’autonomia del valutatore coniugata anche da un’adeguata conoscenza delle funzioni e 

dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione; 

-     la garanzia della conclusione della valutazione riferita all’anno 2017; 

 

Dato atto che con proprio decreto n. 52 del 14/12/2017 è stato nominato il Segretario Comunale 

Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (RPCT) del Comune di Fiesso d’Artico, come peraltro previsto nel Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione (PTPC) del Comune di Fiesso d’Artico, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2017; 

 

Dato atto che l’Anac con delibera n. 1208 del 22/11/2017 ha approvato l’aggiornamento 2017 al 

Piano Nazionale Anticorruzione e, in particolare, in detto aggiornamento ha auspicato che le 

Amministrazioni Comunali trovino delle soluzioni adeguate per consentire la distinzione dei ruoli 

del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) e di componente 

del Nucleo di Valutazione, in quanto ruoli incompatibili tra di loro; 

 

Ritenuta residuale l’eventualità che si verifichino incompatibilità tra il ruolo di Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) del Comune di Fiesso d’Artico e le 

funzioni di Nucleo di Valutazione attribuite al Segretario Comunale con il presente decreto, data la 

temporaneità di detta attribuzione; 

 

Visti i CCNL per il comparto Regioni-Autonomie locali nel tempo vigenti; 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 

D E C R E T A 

 

1. di attribuire, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono come integralmente 

riportati, temporaneamente fino alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, al Segretario 

Comunale Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa le funzioni provvisorie di Nucleo di valutazione 

del Comune di Fiesso d’Artico; 
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2. di trasmettere il presente decreto al Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore; 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico, nelle sottosezioni “Provvedimenti – 

Provvedimenti Organi di indirizzo politico” e “Personale – OIV” . 

 

 

 

 IL   SINDACO 
    Andrea Martellato / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


