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PREMESSO che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009 di attuazione 

della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni si rende necessario per questo Ente 
rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale 

nonché delle performance delle strutture organizzative; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 121  del 11.09.2015, immediatamente 
eseguibile, di modifica del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
RILEVATO che, in base a quanto disposto dall’art. 62 il  Nucleo di Valutazione è un organo 

collegiale composto da un numero di componenti da 1 a 3, nominati dal Sindaco sulla base della 
presentazione del curriculum professionale. A tale fine, non si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. Il Segretario comunale assume le funzioni di 

presidente; 
CHE i membri del nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-  documentata esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di 

membro del nucleo di valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli 
aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e 
gestionali; 

-  non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in 
partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni 
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

-  possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente anche soggetti che partecipano ad 

altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni. 
CHE L'importo da corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel 

decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina del 

responsabile del settore. La durata dell’incarico è coincidente con il mandato del Sindaco, 
salvo revoca. L’incarico può essere rinnovato”. 

VISTO: 

il D. Lgs 30 marzo 2001 n° 165 con il quale sono state dettate le norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
l'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 

RICHIAMATO: 
-l’art. 14 comma 1° del D. Lgs 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente in 
forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance; 

-l’art. 7 del predetto D.Lgs che prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di misurazione e 
valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui 
all'articolo 14, 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 ai sensi del comma 4°, lettera e), del medesimo articolo; 
-la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche); 

RILEVATO che: 
-il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della Legge n. 15/2009, articolo 4 
comma 2° lett. g); 

- la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative, ai 
sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D. Lgs n. 165/2001; 
VISTO il curriculum professionale della Dott. Braccini Paolo, già componente del nucleo di 

valutazione del Comune di Ostra Vetere il  quale possiede la dovuta esperienza e competenza per 
svolgere l’incarico di membro esterno del nucleo di valutazione; 
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RITENUTO OPPORTUNO nominare il dott. Braccini Paolo, nato il 26.08.1963,  quale membro 
esterno del nucleo di valutazione, in quanto in possesso dei requisiti richiesti avendo maturato 

notevole esperienza professionale nel campo della valutazione e del controllo di gestione; 
CONSIDERATO, inoltre, che: 
DATO ATTO che il compenso che si intende corrispondere al componente esterno del nucleo di 

valutazione, come risultante dal preventivo trasmesso dal dott. Braccini (prot. 11430 del 22.09.15 
allegato sub A)), è congruo rispetto all’incarico da svolgersi; 
RITENUTO di nominare il nucleo composto da due componenti: Segretario comunale in qualità di 
Presidente e componente esterno esperto; 

DATO ATTO che lo svolgimento di tale funzioni rientra nei compiti attribuibili al segretario 
comunale sulla base del regolamento e non prevede l’erogazione di un compenso; 
 

 
D E C R E T A 
 

1. per le ragioni in premessa di costituire il Nucleo di Valutazione composto dalle seguenti persone: 
- Segretario Comunale pro tempore, in qualità di Presidente; 
- Dott. Paolo Braccini, Esperto esterno; 

2. Di stabilire che il nucleo di valutazione resterà in carica per  anni 3 (tre), eventualmente 
rinnovabile, dalla data del presente atto di nomina e comunque entro i limiti di durata del proprio 
mandato; 

3. Di stabilire che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono stabilite dal regolamento, 
dalla legge, nonché dalla citata delibera di giunta. Nell’anno 2015 il nucleo di valutazione dovrà 
procedere all’attività di valutazione dei responsabili relativamente agli obiettivi anno 2014 al fine 

del riconoscimento dell’indennità di risultato e organizzare una giornata della trasparenza. 
4. Di fissare il compenso economico onnicomprensivo spettante al componente esterno del Nucleo 
di Valutazione come segue: 

-Dott. Paolo Braccini : € 3500,00 netti oltre a contributo integrativo del 4%  e IVA al 22%, da 
dividersi, tenuto conto di quanto previsto nella convenzione per la gestione associata  della 
funzioni di cui alla lettera a) e della decisione assunta in sede di conferenza dei Sindaci per euro 

2400,00 a carico del Comune di Ostra e per euro 2040,80 a carico del Comune di Ostra Vetere. 
Pertanto il dott. Braccini provvederà a fatturare a ciascun Ente la quota di competenza.  
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari generali l’assunzione degli atti di impegno e 

liquidazione conseguenti al presente atto; 
6. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web e  che i dati 
del componente esterno siano pubblicati nell’apposita sezione: amministrazione trasparente. 

7.Di dare mandato ai dipendenti e competenti servizi di provvedere alla esecuzione del presente 
provvedimento, ciascuno per quanto di relativa competenza.  
 
         

PER ACCETTAZIONE 
 
DOTT.PAOLO BRACCINI 

        IL SINDACO 
        Dott. Andrea Storoni 


