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Decreto n.4/2020 in data  25/02/2020 
 
 

 

COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DEL COMUNE DI ARCONATE 

 

    
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
 

• ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.: 
� le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa 

adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 
individuale ed organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

� la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità 
dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze 
professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati 
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di 
doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento; 

� ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con 
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti; 
 

• ai sensi del successivo art. 7  la funzione di misurazione e valutazione delle 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 dei dirigenti di vertice, mentre in base all’art. 14 ciascuna 
Amministrazione deve dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance 
per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, sostituendo i servizi di controllo interno, 
comunque denominati, di cui al D.Lgs. n. 286/1999; 
 

• con deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 121 del 09/12/2010 la Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli 
enti locali hanno la facoltà di optare per il mantenimento dei nuclei di valutazione in luogo della 
costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

 

• la disciplina relativa al Nucleo di Valutazione è contenuta nel vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, come introdotta con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 116 in data 23/12/2011, modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta 
Comunale n.140 in data 5/12/2016 e n. 43 in data 25/03/2019; 

 

• in particolare, l’art. 12 septies, comma 4, come innovato con le deliberazioni più sopra citate, 
stabilisce che “L’Amministrazione Comunale, in luogo dell’O.I.V., può optare per la 
costituzione del Nucleo di Valutazione, composto da un Esperto esterno di elevata 
professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management e della valutazione del 
personale delle amministrazioni pubbliche, e dal Segretario Comunale, in posizione di 
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Presidente del Nucleo stesso. Il Nucleo, nominato dal Sindaco, dura in carica per l’intero 
mandato amministrativo e comunque sino alla nomina di un nuovo nucleo di valutazione”; 

 

• la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 1 in data 17/01/2020 ha stabilito di optare 
per la costituzione del Nucleo di Valutazione del Comune di Arconate, ai sensi e per gli effetti 
di cui al citato art. 12 septies, comma 4, del vigente Regolamento comunale di organizzazione 
degli uffici e servizi, con la durata per l’intero mandato amministrativo e comunque sino alla 
nomina di un nuovo nucleo, e con la seguente composizione: 

- Segretario comunale - Presidente; 
- Esperto esterno in materia di management e tecniche di valutazione del personale di 

pubblica amministrazioni – componente; 
determinando in complessivi € 2.500,00.= oltre IVA e contributi di legge, il compenso annuo 
forfetario da riconoscere al componente esterno del Nucleo di Valutazione; 

 
Considerato che: 
 

- il Sindaco, in esecuzione alla citata deliberazione di GC n.1/2020,  in data 21 gennaio 2020 ha 
emanato avviso pubblico per la nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione, 
disponendo la scadenza della presentazione della manifestazione di interesse a ricoprire tale 
carica alle ore 12:00 del giorno 7 febbraio 2020;  

 

- l’avviso di selezione è stato affisso all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dei tre Comuni 
convenzionati dal giorno 22/01/2020 al giorno 7/02/2020; 

 

- con l’avviso di selezione in argomento sono state rese note le modalità di partecipazione alla 
selezione per l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione; 

 

- entro il termine fissato dall’avviso di selezione, ovvero entro le ore 12.00 del 7/02/2020, sono 
pervenute dieci manifestazioni di interesse alla nomina di componente esterno; 

 
Rilevato che: 

 

- visionate le istanze prodotte dai singoli candidati e valutati i relativi curriculum vitæ, ad esse 
allegati, con riguardo al titolo di studio posseduto e ad esperienze maturate in analoghi 
incarichi, con particolare riferimento a componenti di Nuclei di valutazione e/o Organismi 
Indipendenti di Valutazione presso enti locali, ha stabilito di circoscrivere la scelta finale a 
quattro candidati convocandoli ad audizione con il Sindaco e Segretario Comunale; 

 

- a seguito di valutazione in base alle audizioni svoltesi, ha individuato il Dott. Riccardo 
Giovannetti, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Arconate; 

 
Ritenuto pertanto di nominare il Dott. Riccardo Giovannetti, nato a Livorno il 16/07/1967 e 
residente a Carpiano (MI) in via Umbria n.16, quale componente esterno del Nucleo di 
Valutazione; 
 
Considerato che il compenso lordo, forfettario ed omnicomprensivo, da riconoscere al componente 
esterno del Nucleo di Valutazione è pari ad € 2.500,00 annui, oltre IVA e contributi di legge se ed 
in quanto dovuti, e verrà ripartito tra gli enti aderenti in parti uguali; 
 
Posto in evidenza che, in virtù dell’art. l’art. 12 septies, comma 4, del vigente Regolamento 
comunale di organizzazione generale degli uffici e servizi sono conferite al Segretario Comunale le 
funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione; 
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Richiamato l’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che disciplina il ruolo e le funzioni del Segretario 
comunale e ne definisce le competenze e considerato che il comma 4 lett. d) del predetto articolo 
prevede che il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o 
conferitagli dal Sindaco; 

 
DECRETA 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di nominare, con decorrenza immediata, il Dott. RICCARDO GIOVANNETTI, nato a Livorno il 
16/06/1967, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Arconate; 

 

3. di costituire, pertanto, con decorrenza immediata il Nucleo di Valutazione del Comune di 
Arconate, come di seguito riportato: 
a) Segretario Comunale - dott.ssa Vania Pescarin  Presidente 
b) dott. Riccardo Giovannetti     Componente esterno 

 

4. di dare atto che: 

• il componente esterno nominato al precedente punto 2) dura in carica per l’intero mandato 
amministrativo, ovvero sino a maggio 2024 e, comunque, sino alla nomina di nuovo nucleo 
di valutazione; 

• allo stesso viene riconosciuto il compenso lordo, forfettario ed omnicomprensivo, pari ad € 
2.500,00 annui, oltre IVA e contributi di legge se ed in quanto dovuti: 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al funzionario competente dell’ente per l’adozione di 
ogni conseguente adempimento gestionale ivi compreso l’impegno di spesa; 
 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi; 

 

7. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’ente, 
nell’apposita Sezione di Amministrazione Trasparente, unitamente ai curricula dei componenti 
del Nucleo di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

 
 

         IL SINDACO 
                 Sergio Calloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n.82 e norme collegate 

 


