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IL SINDACO 
 
 
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n.150 ad oggetto “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” e s.m.i.. 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 
82 e ss. disciplinati la figura del Nucleo di valutazione. 

VISTO il nuovo Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione in 
adeguamento al D.Lgs. 150/2009, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 18.11.2010, 
poi modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 09.02.2015.  

DATO ATTO che il Comune di Alzano Lombardo, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del Dlgs. 
150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, disciplinante la figura dell’OIV, come precisato con Deliberazione 
Civit (oggi Anac) n. 23/2012, ha esercitato la facoltà di attribuire i compiti previsti dai principi del Dlgs. 
150/2009, come indicati nell’art. 16, ad un soggetto diverso dall’OIV, ovvero al Nucleo di valutazione. 

CONSIDERATO che a seguito di apposita procedura selettiva, con proprio decreto n. 10 del 03.04.2017 
veniva nominato per anni tre, Membro unico del Nucleo di valutazione il dott. Giovannetti Riccardo. 
 
DATO ATTO che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 03.04.2017  “Individuazione membro 
componente del Nucleo di Valutazione e definizione del compenso annuo”, veniva definito il compenso 
annuo, par ad  € 1.000,00, da corrispondere al Membro unico del Nucleo di valutazione. 

CONSIDERATO che il vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di 
Valutazione, art. 2 comma 5 prevede che “I componenti restano in carica per tre anni decorrenti dalla data 
di nomina e possono essere riconfermati”. 
 
CONSIDERATO che nel corso di questi anni il dott. Giovannetti ha dimostrato elevata professionalità e 
capacità nell’espletamento delle funzioni di competenza, oltre che ampia disponibilità al confronto sia con 
l’organo gestionale che con l’organo politico. 
 
SENTITO per le vie brevi il dott. Giovannetti il quale ha manifestato la propria disponibilità alla riconferma 
dell’incarico, alle medesime condizioni economiche, per ulteriori tre anni. 
 
RITENUTO quindi di riconfermare per anni tre, a decorrere dalla data del presente provvedimento, 
pertanto fino al 09.04.2023, quale componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Alzano 
Lombardo, il dott. Giovannetti Riccardo. 

VISTO il Dlgs. 267/2000 e smi. 

Tanto ritenuto e premesso 

DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa,  
 
DI RINNOVARE  la nomina a componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Alzano 
Lombardo al  dott. Giovannetti Riccardo, per ulteriori tre anni a decorrere dalla data del presente 
provvedimento, pertanto fino al 09.04.2023. 
 
DI CONFERMARE l’importo del compenso annuo, come definito con la precitata deliberazione di Giunta 
Comunale n. 59 del 03.04.2017 ed ai sensi dell'art. 5 comma 3 del “Regolamento per l’istituzione ed il 
funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione”, in € 1.000,00 annui, oltre accessori di legge. 
 
Il presente atto viene trasmesso: 
 

• all’interessato dott. Giovannetti Riccardo 
• al Segretario Generale e ai Responsabili di Area  



• alla RSU dell’Ente 
• all’ufficio Segreteria per la pubblicazione dell’atto di nomina nel sito istituzionale dell’ente- sezione 

Amministrazione Trasparente (Sezione consulenti e collaboratori - Sezione personale sottosezione 
OIV unitamente al curriculum del professionista).  
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