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DECRETO DEL SINDACO 
N. 11 DEL 15/09/2022 

 
OGGETTO: 
NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN 
FORMA MONOCRATICA           
 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici, del mese di settembre, nel proprio ufficio; 
 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di 
valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 
l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 
 
RICHIAMATA la disciplina di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di 
un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei 
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 286/1999; 
 
VISTO l’art. 7 del citato decreto legislativo, in base al quale la funzione di misurazione e 
valutazione della performance è svolta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), cui 
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel 
suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale degli incaricati di posizione 
organizzativa; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 121 del 09/12/2010 la Commissione per la Valutazione, 
la Trasparenza e l’Integrità nelle Amministrazioni Pubbliche ha precisato che gli enti locali hanno la 
facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV); 
 
TENUTO CONTO che la CIVIT (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni n. 23/2012 e n. 
12/2013 confermato quanto sopra richiamato; 
 
VISTO l’art. 29 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi che al comma 1 statuisce: 
 
Il nucleo è monocratico ed è composto da un segretario comunale, ovvero da un esperto esterno 
all’amministrazione, in possesso di titolo di studio non inferiore alla laurea o, comunque, da un 
curriculum che ne comprovi la professionalità nella materia dei controlli. 
 



RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 13 in data 22/10/2019 con il quale è stata 
nominata componente unico del Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica del Comune 
di Vigone la dott.ssa Laura Filliol, titolare della Segretaria Comunale di Vigone; 
 
RITENUTO di confermare la dott.ssa Laura Filliol quale componente unico del Nucleo di 
Valutazione anzidetto; 
 

DECRETA 
 

− DI CONFERMARE la nomina quale componente unico del Nucleo di Valutazione 
costituito in forma monocratica del Comune di Vigone della dott.ssa Laura Filliol, titolare 
della Segretaria Comunale di Vigone; 

 
− DI DARE ATTO che il presente provvedimento avrà validità fino a revoca e sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

− DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web istituzionale di 
Vigone nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
 
 

 IL SINDACO  
Firmato digitalmente 

Fabio CERATO  
 

 
 
 


