ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

DECRETO DEL SINDACO
N.24 DEL 06/07/2020
OGGETTO:NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO SOSTITUZIONE PRESIDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - DICEMBRE 2021 E
NOMINA
NUCLEO
MONOCRATICO
DI
MONTEPULCIANO
SERVIZI
SRL
DETERMINAZIONI

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.366 del 31.12.2018 “Nucleo di
valutazione triennio 2019/2021- Rinnovo- Determinazioni” con la quale vengono
rinnovati per il triennio 2019/2021 i componenti del Nucleo di Valutazione del Comune
di Montepulciano;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione del Comune di Montepulciano è stato
nominato con decreto sindacale n. 1 del 10.1.2019 per il triennio 2019-2021 composto
da:
Segretario Comunale – Presidente
Dott. Daniele VISCONTI – membro
Dott.ssa Luana DELLA GIOVAMPAOLA – membro
RICORDATO che con la stessa delibera della Giunta Comunale già richiamata è stato
anche determinato il compenso annuo omnicomprensivo da riconoscere ai componenti
del Nucleo di Valutazione;
DATO ATTO che:
l’ANAC, nella relazione presentata al Senato della Repubblica, si è soffermata
sulla segnalazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ha
evidenziato la situazione di conflitto di interesse conseguente all’ipotesi in cui il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
rivestisse il ruolo di componente o di presidente del Nucleo di Valutazione degli
enti locali;
- Nella stessa relazione si evidenzia che la situazione di conflitto di interesse, si
rileva in analogia con il regime di incompatibilità disciplinato dal D.Lgs.
27.10.2009 n. 150 e che il Segretario Generale, nel ruolo di RPCT, si troverebbe
nella veste di controllore e controllato in quanto, in qualità di componente del
Nucleo di valutazione, “è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di controllo
proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’amministrazione, con
______________________________________________________________________________
Comune di Montepulciano - Decreto del Sindaco n.24 del 06/07/2020

-

conseguente responsabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge
190/2012, in caso di colpevole omissione”;
“La necessità di una distinzione fra le due figure emerge, infatti, dal comma 8bis dello stesso art. 1 della L. n. 190/2012, che attribuisce all’OIV il compito di
verificare che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti
con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e
che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, nonché di verificare – in
rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
– i contenuti della relazione che il RPCT deve trasmettere ogni anno allo stesso
OIV (e all’organo di indirizzo dell’amministrazione) sui risultati dell’attività svolta,
potendo a tal fine chiedere allo stesso RPCT le informazioni e i documenti
necessari per lo svolgimento del controllo. Ne consegue che la coincidenza delle
due figure (OIV/struttura con funzioni analoghe e RPCT) farebbe venir meno la
necessaria separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione
prevista dal vigente quadro normativo." (cfr. Sez. Regionale di Controllo Puglia deliberazione 103/2019/PAR);

ATTESO che, a tale proposito, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del
4.6.2020 si è proceduto a modificare e aggiornare il Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi comunali e, in particolare, gli art. 59 “Composizione del Nucleo
di Valutazione”, l’art. 61 “modalità di nomina, durata e revoca del Nucleo di
Valutazione”;
RICORDATO che, sulla base delle modifiche come sopra riferite, l’art. 59 del
regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede che “Il nucleo di
valutazione è costituito da tre membri di cui uno Presidente individuati fra esperti esterni
dotati di specifica professionalità ed esperienza ….omissis…….” e l’art. 61 comma 6
dello stesso regolamento prevede che “per la nomina del Presidente e/o dei
componenti, qualora ritenuto opportuno e nell’ottica dello snellimento dell’attività
amministrativa, si puo’ procedere anche ad utilizzare la procedura ad evidenza pubblica
effettuata da altro Ente previo convenzionamento”;
STABILITO che, in adeguamento a quanto dettato dall’Anac e sulla base del vigente
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi si rende necessario procedere
alla sostituzione del Presidente del Nucleo di Valutazione per il periodo luglio 2020 –
31.12.2021 data di scadenza naturale dell’intero organo nominato con decreto
sindacale;
RICHIAMATA a tale proposito la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del
15.6.2020 avente ad oggetto: Nucleo di Valutazione .- accordo con il Comune di Torrita
di Siena per utilizzo selezione conclusa ai fini della nomina per il triennio 2019/2021 –
approvazione” con la quale, a seguito di preventivi confronti intercorsi, si è stabilito di
convenzionare la procedura di nomina del Presidente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Montepulciano utilizzando, nell’ottica della celerità e dell’efficienza, la
procedura ad evidenza pubblica già effettuata dal Comune di Torrita di Siena e di
procedere, altresì, alla nomina del nucleo monocratico della partecipata Montepulciano
Servizi Srl;
DATO ATTO che il Comune di Torrita di Siena, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 79 del 26.6.2020 avente ad oggetto: Nucleo di Valutazione .- accordo con
il Comune di Montepulciano per utilizzo selezione conclusa ai fini della nomina per il
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triennio 2019/2021 – approvazione” ha proceduto ad approvare l’allegato schema di
accordo da stipulare con il Comune di Montepulciano;
CONTROLLATO che l’accordo è stato sottoscritto fra i due Enti e che il Dott. Luca Del
Frate, preventivamente interpellato e individuato a seguito della procedura di evidenza
pubblica effettuata dal Comune di Torrita con il quale si è disposto il convenzionamento,
ha accettato l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di
Montepulciano per il periodo luglio 2020 -31 dicembre 2021 (scadenza naturale
dell’intero organo collegiale) nonché,, per lo stesso periodo, nomina di Nucleo
monocratico della Srl Montepulciano Servizi interamente partecipata;
VISTI:
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.
- Il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2011 e s.m.i.
- Il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i.
DECRETA
-

Di sostituire, per le motivazioni avanti esposte, il Presidente del Nucleo di
Valutazione del Comune di Montepulciano e nominare il Dott. Luca Del Frate fino
alla scadenza natura dell’attuale organo collegiale e quindi per il periodo luglio
2020 – 31.12.2021;

-

Di dare atto che il Nucleo di Valutazione esterno del Comune di Montepulciano
risulta quindi composto da:
1. Dott. Luca Del Frate – Presidente
2. Dott. Daniele Visconti – membro
3. Dott.ssa Luana Della Giovampaola – membro

-

Di procedere alla nomina del Nucleo monocratico della Montepulciano Servizi
Srl interamente partecipata e nominare, per le stesse motivazioni, il Dott. Luca
del Frate;

-

Di stabilire che rimane invariata la scadenza naturale dell’organo collegiale di
controllo esterno come fissata con decreto sindacale n.1 del 10.1.2019 e quindi
fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino al completamento della valutazione
dell’ultimo anno di riferimento;

-

Di confermare il compenso annuo per l’incarico previsto per i componenti del
Nucleo di Valutazione dell’Organo Collegiale del Comune di Montepulciano
fissato in € 1.350,00 forfettario lordo annuo comprensivo di tutti gli oneri fiscali e
previdenziali oltre Cassa e Iva se dovuti;

-

Di stabilire che il compenso annuo lordo forfettario comprensivo di tutti gli oneri
fiscali e previdenziali oltre Cassa e Iva se dovuti relativo all’incarico di Nucleo
monocratico di Montepulciano Servizi srl è stabilito in €450,00 e che l’importo
sarà direttamente a carico del Bilancio della Montepulciano Servizi Srl il cui
Amministratore provvederà quindi ad assumere apposito impegno di spesa;

-

Di ribadire che, così come già stabilito con decreto sindacale n. 1 del 10.1.2019 il
Nucleo di Valutazione del Comune di Montepulciano svolgerà anche il ruolo di
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Organismo di Valutazione della Fondazione del Cantiere Internazionale d’Arte di
Montepulciano;
-

Di trasmettere copia del presente decreto al Dott. Luca Del Frate, al Dott.
Daniele Visconti e alla Dott.ssa Luana Della Giovampaola, al Segretario
Comunale e al Presidente della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di
Montepulciano;

-

Di trasmettere altresì all’Amministratore Unico della Montepulciano Srl il presente
decreto per gli adempimenti di competenza ivi compreso l’assunzione di impegno
di spesa per la quota riferita all’incarico specifico;

-

Di pubblicare sul portale istituzionale del Comune nella sezione amministrazione
trasparente, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, tutte le
informazioni relative all’incarico in oggetto e al presente provvedimento;

-

Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line del Comune di
Montepulciano.

IL SINDACO
Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale
negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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