COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

DECRETO N.
Data:

12
23/07/2021

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal SINDACO.

Oggetto:
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE.

IL SINDACO
CAVALLO GUGLIELMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione delle Performance.

IL SINDACO
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 18.4.2013 veniva adottato il regolamento sull’istituzione e
funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance (modific. con deliberazioni G.C. n. 36 del 10
febbraio 2016 e n. 164 del 17 giugno 2016);
- l’art. 4 co. 4 del citato Regolamento prevede che la nomina ha durata triennale e può essere rinnovata;
- con determinazione dirigenziale n. 1030 dell’11.7.2018 veniva approvato lo schema del Avviso pubblico
finalizzato alla nomina dei nuovi componenti dell’Organismo, che veniva pubblicato in data 16.7.2018;
- all’esito della predetta pubblicazione pervenivano 22 domande;
- con Decreto n. 2 del 6.2.2019 il Sindaco disponeva il rinnovo, per un ulteriore triennio, del precedente
Nucleo composto dall’avv. Maria Rosa Caliandro (Presidente), dal prof. Enrico Guarini, dall’avv. Giuseppe
Moro;
- il Decreto di cui al punto precedente veniva impugnato con ricorso dinanzi al Tar di Lecce da parte di uno
dei partecipanti all’Avviso pubblico approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 1030/2018;
- con sentenza n. 1012 dell’1.7.2021 il Tar accoglieva il ricorso statuendo che l’Amministrazione Comunale,
avendo già indetto una procedura selettiva per l’individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione
avrebbe dovuto preliminarmente revocare la predetta selezione ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n.
241/1990 per poi procedere al rinnovo del precedente Nucleo. Rilevava, inoltre,
l’inadeguatezza/insufficienza della motivazione con la quale il Sindaco aveva implicitamente revocato, a
mezzo del citato Decreto n. 2/19, la procedura selettiva di che trattasi. Conclusivamente, il Tar annullava il
Decreto sindacale n. 2/19, fatti espressamente “salvi i successivi provvedimenti della P.A.”;
RITENUTO, pertanto, in esecuzione della citata pronuncia, di portare a termine la procedura di cui
alla determinazione dirigenziale n. 1030/2018;
ESAMINATE le 22 istanze pervenuti all’esito della pubblicazione dell’Avviso pubblico del 16.7.2018;
VISTO l’art. 4 del Regolamento sull’istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione;

DECRETA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di nominare in qualità di componenti del nucleo di valutazione del Comune di Ostuni i Sigg.ri:
Avv. Maria Rosa Caliandro, in qualità di Presidente;
Prof. Enrico Guarini, in qualità di componente;
Avv. Giuseppe Moro, in qualità di componente.
Di stabilire la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 4, co. 4 del Regolamento sull’istituzione del
funzionamento del Nucleo di Valutazione, in anni 3 a far data dal 6.2.2019 (epoca di emissione del
Decreto sindacale n. 2/19, annullato con effetto ex tunc dal Tar di Lecce con la sentenza n. 1012
dell’1.7.2021);
Di dare atto che il compenso annuo spettante a ciascuno dei componenti esterni è pari a euro
5.400,00 (cinquemilaquattrocento) oltre IVA se dovuta;
Di dare atto che risultano rispettate le condizioni di pari opportunità nella nomina dei componenti
del Nucleo di Valutazione;
Di notificare il presente provvedimento ai soggetti nominati e invitarlo per opportuna conoscenza al
Segretario generale, agli Assessori Comunali e ai Dirigenti;
Di pubblicare il presente decreto all’albo online per 15 giorni.

IL SINDACO
(avv. Guglielmo Cavallo)

