
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

COPIA
_________

Registro Generale n. 3

DECRETO DEL SINDACO

N. 3 DEL 10-03-2017

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI COMUNI
DI BOFFALORA SOPRA TICINO, MARCALLO CON CASONE ED
OSSONA

L'anno  duemiladiciassette addì  dieci del mese di marzo,

IL SINDACO

Premesso che:
il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l’art. 14, ha previsto che ognia)
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;
l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto perb)
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.”
La Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazionec)
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;
Con DCC n.33/2015 è stata approvata la convenzione per la gestione in formad)
associata del nucleo di valutazione tra i comuni di Boffalora Sopra Ticino, Marcallo



con Casone ed Ossona ed è stato contestualmente individuato nel Comune di
Boffalora Sopra Ticino l’Ente capofila;

Considerato che con apposito avviso è stata avviata procedura selettiva per la nomina dei
componenti esterni del Nucleo di Valutazione dei comuni di Boffalora Sopra Ticino,
Marcallo con Casone ed Ossona;

Esaminati i curricula pervenuti ed in particolare quelli dei professionisti di seguito
individuati ritenuti idonei all’assunzione dell’incarico:

dott.ssa Raffaella Dall’Anese – nata a Pieve di Soligo (TV) il 7.2.1962 e residente
a Milano in via Conchetta n. 17;
dott. Fabio Lorenzo Rebora, nato a Bollate (MI) il 16.07.1976 e residente in
Milano, Via Omodeo, 29;

Richiamato l’art. 37 del vigente regolamento degli Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi portante la composizione del Nucleo di
Valutazione;

Sentiti gli interessati che si sono dichiarati disponibili ad accettare l’incarico di
componente del Nucleo di Valutazione e ritenuto di dover provvedere in merito;

D E C R E T A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di nominare con decorrenza immediata i componenti esperti del nucleo di valutazione
come segue:

dott.ssa Raffaella Dall’Anese – nata a Pieve di Soligo (TV) il 7.2.1962 e residente
a Milano in via Conchetta n. 17;
dott. Fabio Lorenzo Rebora, nato a Bollate (MI) il 16.07.1976 e residente in
Milano, Via Omodeo, 29.

Di dare atto che l’incarico di cui al punto 2 viene confermato per il periodo 01.01.2017 –
31.12.2019 come previsto dall’art. 6 della convenzione per la gestione associata del
Nucleo di Valutazione tra i comuni di Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone ed
Ossona.

Di dare altresì atto che sono state acquisite le dichiarazioni sull’insussistenza della cause
di divieto di nomina, conflitto d’interessi e cause ostative alla nomina in questione;

Di stabilire che a ciascun componente il nucleo verrà riconosciuto un compenso lordo
annuo di €.3.500,00 da ripartirsi pro quota tra i comuni convenzionati;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale per l’adozione di ogni
conseguente adempimento gestionale ivi compreso l’impegno di spesa nonchè alle
Segreteria dei comuni convenzionati;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del provvedimento
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stesso e dei curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione in ottemperanza a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia;

Di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, a quanto
disciplinato dalla convenzione ut supra.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to CURZIO TREZZANI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal   14-03-2017   al 29-03-2017
Lì  14-03-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to ALBERTO LAVATELLI
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