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IL SINDACO

Visti
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il DLgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il
compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il
buon andamento dell’azione amministrativa;
• il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli
Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo
indipendente di valutazione della performance con nuovi compiti e responsabilità;
• la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti locali la facoltà
di scegliere se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di
Valutazione;
Posto che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa in
quanto l’art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali, nell'ambito della
loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire,
attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa”;
Considerato che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente ha stabilito, nel pieno delle sue
facoltà, di mantenete il Nucleo di Valutazione in forma collegiale;
Visto che l’art. 52 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
prevede che la nomina del Nucleo di valutazione avvenga con provvedimento del Sindaco, e che
questo sia composto da 2 componenti esternie dal Segretario generale del Comune stesso, che esercita
funzioni di Presidente;

Constatato che l’incarico del precedente Nucleo di Valutazione, conferito a n. 3 componenti esterni,è
venuto a scadenza nel corso del 2018 con la validazione degli esiti del ciclo della performance
relativo all’esercizio 2017;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 20/06/2018 con la quale sono stati chiariti gli
indirizzi e i criteri direttivi ai fini della costituzione del Nucleo di Valutazione ed è stato altresì
demandato al Responsabile del Servizio Segreteria ePersonale il compito di adottare gli atti necessari
alla nomina di tale Nucleo;
Preso atto che nella stessa deliberazione è stato previsto un compenso annuo onnicomprensivo a
ciascun componente del Nucleo, al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onore fiscale
e contributivo, pari ad € 1.000,00 (mille euro) al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale
onere fiscale e contributivo. E che pertanto tale importo onnicomprensivo vale a compensare i
componenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico, ivi incluse eventuali
spese di viaggio et similia, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione;
Visto l’Avviso pubblico di selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina
dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il triennio 2018-2020, approvato con
determinazione n. 787 del 18/07/2018 del Servizio Segreteria e Personale e pubblicato sull’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale in “Amministrazione Trasparente”;
Premesso che la data ultima per l’invio delle candidature è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00
del 20/08/2018 e che entro tale termine sono pervenute all’Amministrazione comunale le seguenti
candidature corredate da tutta la documentazione richiesta:
1. Barusso Edoardo, prot. n. 12373 del 08.08.2018;
2. Carrozzino Fabio, prot. N. 12008 del 31.07.2018;
3. Melani Silvia, prot. N. 12832 del 17.08.2018;
4. Nardi Giulio, prot. N. 12814 del 17.08.2018;
5. Tiozzo Netti Michele, prot. N. 11660 del 23.07.2018;
6. Venanzi Mario, prot. N. 12870 del 20.08.2018.

Esaminata la relazione del Segretario Generale n. prot. 14275 del 14/09/2018 in cui riporta che i
candidati in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’art. 3 dell’avviso pubblico e,
pertanto, idonei a ricoprire l’incarico sono risultati essere 5, in quanto la candidata Melani Silvia, in
base alla documentazione presentata, non risulta soddisfare il requisito di cui alla lett. d) dell’art. 3, a
norma del quale occorre dimostrare il “possesso di comprovata esperienza professionale di almeno
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cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management”. Nella medesima
Relazione, inoltre, si rileva che per i candidati Barusso, Tiozzo e Venanzi sussiste un numero elevato
di incarichi svolti, quale NdV o OIV per diversi enti (Venanzi n. 17 pubbliche amministrazioni,
Barusso (n. 47 pubbliche amministrazioni e Tiozzo n. 15 pubbliche amministrazioni).In particolare si
sottolinea che, “sebbene non direttamente applicabile alla procedura in corso, il decreto della
Funzione Pubblica del 02.12.2016 ha stabilito il limite massimo di n. 3 incarichi di OIV per i liberi
professionisti e n. 1 per i dipendenti pubblici. Ciò, evidentemente, a garanzia della serietà e della
rilevanza del ruolo svolto, onde evitare una esagerata accumulazione di incarichi, che svilirebbe
l’attività di valutazione della performance. Pur trattandosi, nel caso di specie, di disciplina riferita agli
OIV e non ai Nuclei di Valutazione, resta comunque valida la ratio di fondo secondo cui un numero
eccessivo di incarichi rischierebbe di pregiudicare lo svolgimento serio e sistematico di tale ruolo,
quantomeno in termini di tempestività e di tempo utile da dedicare all’incarico medesimo”.
Acquisite le dichiarazioni da parte dei candidati in merito al possesso dei requisiti e all’insussistenza
di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico in oggetto;
Verificati i curricula e le relazioni descrittive dei candidati che hanno manifestato interesse alla
nomina;
Rilevato che, tra le candidature pervenute,
− il dott. Giulio Nardi vanta una specifica ed elevata competenza nelle materie afferenti
l’ordinamento degli enti locali, in particolare nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, nonché una approfondita
conoscenza del contesto amministrativo locale in relazione al ruolo ricoperto quale Segretario
Generale della Provincia di Siena;
− il dott. Fabio Carrozzino vanta una specifica ed elevata competenza nelle materie afferenti
l’ordinamento degli enti locali, in particolare nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, nonché una approfondita
conoscenza del contesto amministrativo locale in relazione all’attività lavorativa svolta prima
nell’ambito dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile e, poi,
nell’ambito dell’Agenzia Provinciale per lo Sviluppo Locale Terre di Siena Lab;
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Considerato, in ragione delle risultanze emerse dalla valutazione comparativa dei curricula e delle
relazioni descrittive dei candidati sopra indicati, di nominare in qualità di componenti del Nucleo di
Valutazione dell’Ente, i seguenti candidati:dott. Giulio Nardi e dott. Fabio Carrozzino;

Premesso che l’art. 54 bis, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i ha previsto che le pubbliche
amministrazioni non possano conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

Acquisite agli atti le autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza ai fini dello svolgimento
dell’incarico deldott. Giulio Nardi e dott. Fabio Carrozzino rispettivamente con note prot. N.15213 e
N. 15228 del 03.10.2018;
Considerato che il Segretario generale dell’ente, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, svolge le funzioni di Presidente del Nucleo;

DECRETA

a)

Di nominare, per quanto espresso in premessa, il Nucleo di Valutazione della Performance per il
triennio 2018/2020 del Comune della Città di Chiusi come di seguito composto:
− dott. Michele D’Avino, Segretario Generale dell’Ente - Presidente
− dott. Giulio Nardi - Componente esterno
− dott. Fabio Carrozzino - Componente esterno

b) di affidare l’incarico di cui in oggetto per la durata di anni tre, e precisamente dalla data odierna e
fino alla validazione degli esiti del ciclo della performance relativo all’esercizio 2020, salvo
motivata revoca anticipata;
c)

di corrispondere, a ciascun componente del Nucleo un compenso annuo, al lordo delle ritenute di
legge e di ogni altro eventuale onore fiscale e contributivo, pari a € 1.000,00 (mille euro) al lordo
delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onere fiscale e contributivo, per una spesa
complessiva pari a € 2.000 (euro duemila) per anni tre, come indicato in premessa, precisando
che tale importo onnicomprensivo vale a compensare i componenti per l’esecuzione di tutte le
prestazioni oggetto del presente incarico, ivi incluse eventuali spese di viaggio et similia, senza
alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione;
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d) di dare comunicazione mediante PEC del presente decreto e dell’avvenuta nomina ai candidati
sopra indicati;
e)

di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e altresì i curricula dei componenti del Nucleo di valutazione in
ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

f)

di trasmettere il presente decreto al Responsabile del servizio finanziario in ordine
all’attestazione di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

g) di dare comunicazione della nomina ai Responsabili dei Servizi, al Segretario Generale e alle
RSU.
IL SINDACO
f.to Juri Bettollini
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