COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)
Registro Generale n. 44
DECRETO SINDACALE
N. 26 DEL 21-11-2017

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2018.

IL SINDACO
Richiamato il proprio decreto n. 35 del 9.12.2016 - Reg. Gen. n. 79 – con il quale è stato
affidato l'incarico di componenti del Nucleo di Valutazione per l'anno 2017 alla Dott.ssa
Sonia Nebbiai, con funzioni di Presidente, e ai Dott.rri Franco Fontanin Coletti e Marcello Ralli,
quali membri.
Preso atto che, ai sensi degli artt. 16, 31 e 74 del D.Lgs. n. 150/2009 "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", non sussiste, per gli Enti Locali, un obbligo di
adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 14 “organismo indipendente di Valutazione della
performance” del medesimo Decreto Legislativo.
Richiamata la Delibera CiVIT n. 12/2013 "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)" con la quale la Commissione Indipendente per
la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche definisce i requisiti per
la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, tra
cui il rispetto dell’equilibrio di genere.
Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 104 del 28/04/2016 con la quale è stato
approvato il nuovo Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento del Nucleo di
Valutazione, prevedendo che lo stesso sia composto interamente da esperti esterni all’Ente, in
modo da garantire la necessaria terzietà rispetto all’applicazione dei sistemi di misurazione e
valutazione della performance individuale dei ruoli organizzativi apicali presenti nell’Ente
(Segretario generale, dirigente e posizioni organizzative).
Dato atto che l’art. 3 comma 1, del citato Regolamento, risulta così riformulato:
Art. 3 .- composizione del Nucleo e nomina dei componenti
1. Il Nucleo di Valutazione risulta composto da tre esperti esterni all’Amministrazione, nominati dal
Sindaco, di qualificata esperienza professionale in tema di organizzazione e gestione di strutture
complesse, programmazione strategica e gestionale negli enti locali.
2. Il Sindaco nomina il membro che assume le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione.
Vista la prossima scadenza del mandato dei membri del Nucleo di Valutazione e ritenuto, pertanto,
di prorogare loro l'incarico anche per l'anno 2018, al fine di dare continuità all'attività intrapresa.
Appurato che i componenti del Nucleo di valutazione, come risulta dai curricula presentati, hanno
maturato esperienze e competenze professionali e sono in possesso di qualificazioni culturali
conformi a quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento
del Nucleo di Valutazione.

Accertata la disponibilità della Dott.ssa Sonia Nebbiai, del Dott.re Franco Fontanin Coletti e del
Dott.re Marcello Ralli a proseguire l'incarico di che trattasi.
Ritenuto pertanto di nominare il Nucleo di Valutazione, nelle persone di:
a) Dr.ssa Sonia Nebbiai - Presidente
b) Dr. Franco Fontanin Coletti - membro esterno
c) Dr. Marcello Ralli - membro esterno.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
-il vigente Regolamento comunale Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento del
Nucleo di Valutazione.
DECRETA
1) Di affidare l'incarico quali membri del Nucleo di Valutazione per l'anno 2018 ai signori:
•
Dott.ssa Sonia Nebbiai
•
Dott.re Franco Fontanin Coletti
•
Dott.re Marcello Ralli - membro esterno.
2) Di nominare la Dott.ssa Sonia Nebbiai Presidente del Nucleo di Valutazione.
3) Di dare mandato al Responsabile del Segretariato generale di assumere l'impegno di spesa
derivante dal presente provvedimento per i componenti del Nucleo, stabilendo un compenso
individuale annuo, totale lordo, di €. 3.000,00, comprensivo di ogni prestazione e di ogni onere
fiscale e previdenziale e rimborso spese.
4) Di dare atto che i compiti dell’organismo del Nucleo di Valutazione sono definiti in base a quanto
stabilito dalle leggi, Statuto e Regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro e che lo
Stesso Organismo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale Organo
di direzione politica.
DISPONE
Che il presente decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Figline e
Incisa Valdarno nella sezione "Amministrazione Trasparente";
Che il presente Decreto venga comunicato agli interessati.
Il Sindaco
F.to Giulia Mugnai
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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Provincia di Firenze)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente decreto è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
22-11-2017 al 07-12-2017.
Figline e Incisa Valdarno, lì 22-11-2017
Il Resp. Segr. Generale
F.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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