
DECRETO SINDACALE

N. 6/2021 del 08/03/2021

OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE.

Settore Nucleo autonomo prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy - Sistema 
dei controlli

Servizio NUCLEO AUTONOMO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY 
- SISTEMA DEI CONTROLLI

IL SINDACO

Richiamati l’art. 10 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, gli artt. 14 e 14 bis del 
D. Lgs. 150/2009, il D.P.R. 9.5.2016 n. 105;

Dato atto che:.
 con determinazione dirigenziale n. 150 del 16.02.2021 è stato approvato l’avviso pubblico 

per la manifestazione d’interesse a ricoprire il ruolo di componente del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Sesto San Giovanni;

 il Regolamento all’art. 10, comma 7 ha confermato la costituzione del NdV in forma 
collegiale non perfetta: 2 componenti di comprovata esperienza in tema di controlli e di 
valutazione della performance presso enti, di cui un componente con funzioni di Presidente 
oltre il Segretario Generale dell’Ente;

 nella stessa determinazione si stabilisce che per il Presidente del Nucleo è previsto un 
compenso annuo lordo pari ad euro 10.000,00 e per l’altro componente un compenso di 
euro 7.000,00 lordo.

Preso atto che:
 nei termini previsti dal citato avviso di selezione (5 marzo 2021 - ore 12.00) sono pervenute n. 

14 candidature valide per il conferimento dell’incarico oltre a 3 domande pervenute fuori 
temine (non valide);

 tutti i candidati hanno dichiarato di non avere cause di incompatibilità o ostative alla 
nomina di componente del Nucleo di Valautazione;

 l’esame approfondito dei curricula ha evidenziato che tutti i candidati possiedono, a vario 
titolo, i requisiti culturali e professionali per ricoprire l’incarico;

 tuttavia, si ritiene che la scelta possa ricadere, nel ruolo di componente sulla dottoressa 
Raffaella Saporito, per la sua profonda conoscenza di Piani di Performance oltre che 
componente degli stessi;

DECRETA

1. di nominare a decorrere dalla data del presente decreto, per le ragioni specificate in 
premessa, quale Componente del Nucleo di Valutazione, organismo in forma collegiale 
non perfetta del Comune di Sesto San Giovanni, la dottoressa Raffaella Saporito, nata a 
[OMISSIS...]  il [OMISSIS...] ;



2. di dare atto che l’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato per una sola 
volta, previa procedura comparativa, come da D. Lgs. n. 150/2009;

3. di riconoscere alla dottoressa Raffaella Saporito  un compenso, comprensivo di ogni 
prestazione e rimborso spese, di euro 7.000,00 annui, oltre IVA o altri oneri di legge ove e se 
dovuti, per ciascuno degli anni di durata dell’incarico;

4. di dare mandato al dirigente del  Nucleo autonomo prevenzione della corruzione,
trasparenza e privacy - Sistema dei controlli di adottare gli atti conseguenti e connessi al 
presente decreto, in particolare:
 adozione della determinazione di impegno di spesa,
 invio del presente decreto alla Funzione Pubblica,
 notifica del presente decreto alla dottoressa RAFFAELLA SAPORITO che sottoscriverà 

per accettazione,
 pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 

trasparente, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune 

per 15 gg;

5. di dare atto che il Componente del Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento dell’incarico, 
si avvarrà dell’Ufficio di supporto individuato nel  Nucleo autonomo prevenzione della 
corruzione, trasparenza e privacy - Sistema dei controlli.

6. di precisare che competono al Componente, d’intesa con gli alri soggetti del NdV, tutte le 
funzioni previste dall’art. 10 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei 
Servizi e dall’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, nonché ogni altra funzione prevista 
dalla normativa vigente, dai Regolamenti e da altri atti adottati dall’Amministrazione 
Comunale.

Allegati:

   

IL SINDACO
Documento firmato digitalmente

(ROBERTO DI STEFANO)


