
Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Il Sindaco

Decreto N. 31

Data di registrazione 30/12/2022

OGGETTO: Nomina componenti il Nucleo di Valutazione Interno del Comune di Castellana
Grotte.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:
• questo Ente, al fine di ottemperare agli obblighi rivenienti dal D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche",
nel rispetto dei principi generali, di cui al D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i. "Attuazione della L. n.
15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni" in tema di sviluppo del Piano della performance, valutazione del
personale e valorizzazione del merito, si è dotato di un Nucleo Integrato di Valutazione (in sigla
N.I.V.) composto da tre esperti esterni, i cui compiti e funzionamento sono stati disciplinati con
apposito Regolamento comunale, come da ultimo aggiornato con Deliberazione di G.C. n. 79 in
data  17/04/2018,  esecutiva,  attese  le  intervenute  disposizioni  normative  di  cui  al  D.Lgs  n.
74/2017; 

• il Nucleo Integrato di Valutazione (da ora in poi N.I.V.) fornisce un supporto tecnico all'Ente
mediante la predisposizione e l'applicazione delle metodologie di verifica dei risultati conseguiti
sia nella gestione del sistema di valutazione che nella formulazione del giudizio definitivo sulle
prestazioni dei dirigenti, quindi valuta le prestazioni dei dirigenti e/o dei dipendenti comunali
con  incarichi  di  responsabilità  di  Settore  e  posizione  organizzativa  (P.O.)  in  termini  di
performance,  ovvero  di  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  nel  Piano  Triennale  della
Performance (PTP);

• il N.I.V., in sintesi, svolge le seguenti funzioni:
1. monitora il  funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
2. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la pubblicità attraverso il sito web ufficiale
dell'Amministrazione;
3. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei
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premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
4. propone  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la  valutazione  annuale  dei
dirigenti/responsabili di settore e la loro premiazione;
5. è  responsabile  della  corretta  applicazione  delle  linee  guida,  delle  metodologie  e  degli
strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP);
6. promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
7. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

RICHIAMATO  il Regolamento comunale che disciplina l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo
Integrato di Valutazione (N.I.V.) approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 79/2018, esecutiva,
il quale all' art. 4 prevede che:

• la nomina dei componenti del N.I.V. e, tra questi, del Presidente, spetta al Sindaco che la compie
scegliendo tra quanti, in possesso dei requisiti prescritti,  presentano istanza di partecipazione
alla relativa procedura di evidenza pubblica;

• l'incarico  ha  durata  triennale,  eventualmente  rinnovabile  di  un  ulteriore  triennio,  qualora
l'Amministrazione lo ritenga espressamente opportuno e non provveda a disporre diversamente
tramite formale comunicazione entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza;

• il compenso per i componenti, relativo all’esercizio finanziario di riferimento, è determinato dal
Sindaco,  al  netto dell’IVA e del contributo per la Cassa professionisti.  Tale compenso,  ove
possibile per il bilancio dell’Ente, sarà erogato trimestralmente dietro presentazione di regolare
fattura e previo parere favorevole espresso dal Segretario Generale sull’attività svolta dal N.I.V.
nel trimestre, oltre al rimborso delle spese di viaggio, sostenute per l’adempimento dell’incarico;

RICHIAMATO  il  Decreto  Sindacale  prot.  n.  16370  del  18/11/2019,  con  il  quale  il  Sindaco  pro-
tempore, ha nominato n. 3 (tre) membri esterni, di cui n. 1 (uno) con la qualifica di Presidente, per la
composizione dell'organo collegiale del N.I.V. con decorrenza dal 18/11/2019 al 18/11/2022;

DATO ATTO CHE:
• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  128  del  30/09/2022,  dichiarata  immediatamente

eseguibile,  è  stato  rimodulato  con  decorrenza  01/10/2022  l’assetto  organizzativo
(macrostruttura) dell’Ente di cui alla precedente deliberazione di Giunta comunale n. 155/2017,
e, per l’effetto, è stato approvato il nuovo modello organizzativo, articolato in otto Settori;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  129  in  pari  data  del  30/09/2022,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  sono state  istituite le numero otto posizioni di lavoro,  rientranti
nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di
funzioni di direzione dei rispettivi Settori di cui, attualmente, l’Ente si compone, giusta citata
deliberazione n. 128 del 30/09/2022, e confermate in capo ad ognuna delle sopra dette numero
otto  Posizioni  Organizzative,  la  responsabilità  delle  funzioni e  dei  compiti  tutti  elencati  nel
Funzionigramma, allegato alla ridetta deliberazione di Giunta comunale n. 128/2022, dando atto
che, essendo il Comune di Castellana Grotte, ente privo di figure dirigenziali, tali posizioni di
lavoro coincidono con le figure apicali dell’Ente, incaricate della responsabilità dei Settori e
perciò, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i. “direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della
correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”;

• con decreto sindacale n. 16 del 01/10/2022 sono stati conferiti, dalla data di notifica del decreto,
avvenuta per tutte le P.O. in pari data del 01/10/2022, e fino al 31 dicembre 2023, gli incarichi di
posizione organizzativa dei Settori dell’Ente;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 133 del 27/10/2021, esecutiva, recante: Sistema di misurazione e
valutazione della performance. Approvazione aggiornamento.
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DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 09/11/2022, esecutiva,  avente per
oggetto  “Nomina  componenti  N.I.V.  (Nucleo  Integrato  di  Valutazione)  -  Atto  di  indirizzo”,
l’Amministrazione  comunale  ha  deliberato  di  non  ritenere  espressamente  opportuno  rinnovare  i
componenti del N.I.V. in carica, in quanto la sua composizione non rispetta il principio di parità di
genere;

PRESO ATTO che con il medesimo atto deliberativo n. 171/2022, è stato demandato al Responsabile
del Settore I, competente per materia, ogni adempimento successivo per avviare una selezione pubblica
al fine di individuare idonei/e candidati/e alla nomina di che trattasi, assicurando che la stessa avvenga
nel rispetto del principio di parità di genere, come sancito dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. e
ribadito  dall'art.  2,  comma  2,  dello  Statuto  comunale,  garantendo  la  più  ampia  partecipazione  alla
procedura di evidenza pubblica;

RILEVATO CHE, con deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 06/12/2022, esecutiva, avente ad
oggetto:  “Regolamento  di  Istituzione  e  di  Funzionamento  del  Nucleo  Integrato  di  Valutazione  -
Modifica  Regolamento  approvato  con deliberazione  di  G.C.  n.  79 del  19/04/2018,  esecutiva”, si  è
provveduto a modificare,  l’art. 4 rubricato – Sede, Composizione e Funzionamento - primo capoverso
così come segue: 
“Il Nucleo Integrato di Valutazione è composto da tre soggetti esterni all’Ente, che siano in possesso di
comprovata  esperienza  professionale  di  almeno  cinque  anni,  maturata  presso  pubbliche
amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale,  nella  pianificazione,  nel  controllo  di  gestione,  nella  programmazione  finanziaria  e  di
bilancio e nel risk management.”

VISTA la determinazione n.  1035 del  13/12/2022,  esecutiva,  avente ad oggetto “Manifestazione di
interesse per la nomina di n. 3 componenti - di cui n. 1 con la carica di Presidente del Nucleo Integrato
di  Valutazione (N.I.V.)  -  Approvazione  avviso  pubblico  e  domanda di  partecipazione” a  firma  del
Responsabile del Settore I “Affari Generali - Società Partecipate”;

DATO ATTO che la suddetta Manifestazione di interesse è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line,
nella sezione News del sito istituzionale dell’Ente, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- “Bandi di concorso” per 15 (quindici) giorni dal 13/12/2022 al 28/12/2022 alle ore 23.59;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore I “Affari Generali - Società Partecipate” n. 1149
del  30/12/2022,  esecutiva,  dalla  quale  si  evince, all’esito  dell’istruttoria  dallo  stesso  perfezionata,
l’ammissione di n. 21 istanze;

VISTA la PEC prot. n. 0028869 del 30/12/2022, con la quale il Responsabile del Settore I, ha trasmesso
allo  scrivente  la  suddetta  determinazione  n.  1149/2022  con  l’elenco  degli  ammessi  alla  suddetta
manifestazione di interesse;

RITENUTO di individuare quali componenti il NIV nel ruolo di Presidente il dott. Pizzutilo Fabio, nel
ruolo di Componente il dott. Manghisi Leonardo e la dott.ssa d’Amore Rosamaria, tutti in possesso delle
competenze richieste e nel rispetto del principio di parità di genere;

VISTE le  dichiarazioni  rese  dagli  stessi  in  ordine  alla  insussistenza  di  cause  di  esclusione,  di
incompatibilità e di conflitto di interessi a ricoprire l'incarico;

VISTO:
• il D.Lgs 267/2000 e s.m.i., recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento delle EE.LL;
• il  D.Lgs  n.  165/2001  e  s.m.i.  recante  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
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dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 6-quater dello stesso;
• il D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 74/2017 e s.m.i.;
• il D.Lgs 39/2013 e s.m.i;

DECRETA

per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1. DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del vigente Regolamento sulla istituzione e
funzionamento del N.I.V.:

- il dott. Pizzutilo Fabio, meglio generalizzato in atti - Presidente;
- il dott. Manghisi Leonardo, meglio generalizzato in atti - Componente;
- la dott.ssa d’Amore Rosamaria, meglio generalizzata in atti - Componente.

con decorrenza dal 01/01/2023 e per tre anni, eventualmente rinnovabile di un ulteriore triennio,
qualora  l'Amministrazione  lo  ritenga  espressamente  opportuno  e  non  provveda  a  disporre
diversamente tramite formale comunicazione entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza;

2. DI STABILIRE che le funzioni attribuite al suddetto N.I.V. sono quelle indicate all'art. 3 del
Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 79/2018, esecutiva;

3. DI STABILIRE che a ciascuno dei componenti il N.I.V. sarà corrisposto un compenso annuo
fissato in Euro 7.000,00 al netto dell' IVA se dovuta e del contributo per la Cassa professionisti,
con maggiorazione del 30% per il componente individuato con funzioni di Presidente, secondo
le  modalità  di  erogazione fissate  dal  vigente  Regolamento  comunale  e  considerando che ai
componenti  il  N.I.V.  spetta  il  rimborso delle  spese  di  viaggio,  sostenute per  l'adempimento
dell'incarico e secondo la normativa applicabile agli Amministratori comunali;

4. DI STABILIRE che il  presente provvedimento sia trasmesso al Responsabile del Settore I -
competente  per  materia,  per  l'adozione  di  ogni  conseguente  adempimento  gestionale,  ivi
compreso l'assunzione dell'impegno di spesa per il triennio interessato;

5. DI DISPORRE che, a cura dell’Ufficio Messi, il presente atto sia notificato ai componenti il
N.I.V. nominati;

6. DI  DISPORRE che,  a  cura  del  Settore  I  “Affari  Generali  -  Società  partecipate”,  copia  del
presente  decreto  sia  trasmesso  al  N.I.V.  in  carica,  a  mezzo  trasmissione  all’indirizzo  PEC
istituzionale e:
• al Presidente del Consiglio;
• agli Assessori comunali;
• ai Consiglieri comunali;
• al Collegio dei Revisori dei Conti;
• all’Ufficio Procedimenti Disciplinare (UPD);
• al DPO dell’Ente;
• al Segretario comunale;
• ai Responsabili di Settore dell’Ente;

7. DI  DISPORRE,  altresì,  che,  a  cura  del  Settore  I  “Affari  Generali  -  Società  partecipate”,  il
presente decreto sia pubblicato:
• all’albo pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni;
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• sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”:
- sotto-sezione 1° livello “Provvedimenti”, sotto-sezione 2° livello “Provvedimenti organi
di indirizzo politico”;
- sotto-sezione 1° livello “Controlli e Rilievi sull’Amministrazione”, sotto sezione 2° livello
“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organi con funzioni
analoghe”.

Dalla Residenza municipale, lì 30/12/2022 
                                                

                                   Il Sindaco
 Domenico CILIBERTI

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-
21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o (CAD), è
conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell’art. 22 del CAD, secondo
normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o
firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e
s.m.i..
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Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Il Sindaco

Decreto N. 31

Data di registrazione 30/12/2022

Oggetto: Nomina componenti il Nucleo di Valutazione Interno del Comune di Castellana Grotte.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni. 1987
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio informatico di questo Comune  dal
30/12/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 14/01/2023 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla Residenza Municipale, lì 30/12/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Michela Sabato

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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