
 
Comune di Civitavecchia 

città metropolitana di Roma Capitale 
Servizio Segreteria Generale 
Ufficio Segreteria Sindaco 

 
Prot. n.76457 del 14/09/2017 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 

• con Decreto del Commissario Prefettizio Prot. n. 38208 del 21/05/2014 sono stati nominati i 
componenti dell’O.I.V. con decorrenza immediata e  per la durata di anni 3; 

• con nota prot. 32327 del 14/04/2017, agli atti, l’ufficio Segreteria Generale, in virtù della 
scadenza dell’O.I.V. (21/05/2017) ha chiesto di conoscere le linee guida che 
l’Amministrazione intende adottare per la nomina del nuovo organo;  

• con nota Prot. 37703 del 09/05/2017 l’Amministrazione ha comunicato, nell’ottica della 
razionalizzazione della spesa, nonché per una migliore efficienza ed efficacia nello 
svolgimento dell’attività dell’organo, di voler procedere alla nomina di un Nucleo di 
Valutazione monocratico da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica; 

 
• con Deliberazione n. 121/2010 la CIVIT (ora ANAC) ha confermato la discrezionalità del 

singolo Comune nella scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione, 
ribadendo, con propria deliberazione n. 12 del 27/02/2013, la non obbligatorietà 
dell’istituzione di tale organo in quanto trattasi di mera facoltà dell’ente; 
 

• l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 non trova applicazione nei Comuni stante il mancato rinvio 
disposto dall’art. 16 comma 2 dello stesso decreto e pertanto gli enti locali hanno la facoltà, 
e non l’obbligo, di costituire l’OIV, e quindi, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, 
possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. 
Lgs. 150/2009; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 08/06/2017 viene istituito il Nucleo di 
Valutazione e adottato il relativo Regolamento per la disciplina delle competenze e delle 
attività, nonché modificato l’art. 29 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi; 

 
• il Segretario Generale, così come previsto dall’art. 3  del Regolamento che disciplina  le 

competenze e le attività del Nucleo di Valutazione, ha provveduto ad indire apposito avviso 
pubblico di selezione, per la nomina del membro del  Nucleo di Valutazione costituito in 
forma monocratica, con Determinazioni Dirigenziali nn. 1124 del 14/06/2017  e  1366 del 
14/07/2017;  

 



 
• visti i verbali prot. n. 65354 del 03/08/2017 e prot. n. 73050 del 04/09/2017 di selezione del 

membro del Nucleo di Valutazione in forma monocratica; 
 
• vista la nota Prot. n. 73090  del 05/09/2017  con la quale il Segretario Generale, Dott.ssa 

Caterina Cordella ha comunicato, la conclusione della procedura di selezione  pubblica per 
la nomina del membro del   Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica, i 
nominativi di n. 3  candidati con allegata analisi preliminare dei requisiti richiesti , giusto 
verbale Prot. n. 73050 del 04/09/2017, nonché i curricula dei tre candidati; 

 
Rilevato che tra i candidati, a parità di professionalità, significativa appare la formazione specifica 
contabile del Dott. Gianluca Caldarelli, rilevante per le funzioni inerenti la validazione dei fondi  
per il trattamento  accessorio, vista la recente ispezione del Mef ancora non definita;  

 
Ritenuto, pertanto, di avvalersi del Dott. Gianluca Caldarelli quale membro del Nucleo di 
Valutazione costituito in forma monocratica  per le maggiori competenze all’incarico da ricoprire; 
 
 Stabilito che:  
 

• le funzioni ad esso attribuite sono quelle disciplinate dall’art. 8 del vigente Regolamento di 
disciplina delle competenze e delle attività del Nucleo di Valutazione;  

 
• il Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica opera in posizione autonoma  

rispetto ad ogni altra struttura del Comune e risponde all'Organo di indirizzo Politico 
Amministrativo, individuato nel Sindaco;  

 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il Regolamento di disciplina delle competenze e delle attività del Nucleo di Valutazione; 
Vista la deliberazione n. 121 della CIVIT (ora ANAC);  

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa 
 

1. di nominare per la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione del contratto, quale 
membro del  Nucleo di Valutazione monocratico del  Comune di Civitavecchia il dott. 
Gianluca Caldarelli, nato a Roma il 07 aprile 1967, residente in Riano (Roma) in Viale 
Parigi n. 169; 

2. di dare atto che l’espletamento dell’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione  dello 
stesso; 

3. di dare atto che la nomina è fissata in tre anni, rinnovabile una sola volta , che il 
compenso lordo  annuo  onnicomprensivo  è pari ad  € 13.000,00, così come stabilito 
nell’avviso pubblico  approvato con D.D. n. 1366 del 14/07/2017;  

4. di trasmettere il presente decreto al Dott. Gianluca Caldarelli per la relativa accettazione; 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti, per 

quanto di rispettiva competenza;  
6. disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sui canali di comunicazione 

istituzionale, in ossequio alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa. 

IL SINDACO 
                                                                                                 Ing. Antonio Cozzolino 


