premesso che

le modifiche hanno riformulato la parte che ancora prevedeva la presenza nell'organismo
del Direttore Generale, figura di cui il Comune di Lucca non può più avvalersi secondo la
legislazione vigente e, a maggior garanzia delle connaturate caratteristiche di indipendenza ed
autonomia dell'organismo, hanno introdotto una durata temporale fissa e predeterminata
specificando che il Nucleo resti in carica per tre anni dalla costituzione ed eserciti comunque le
proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo Organo;
la modifica si innesta e valorizza il contesto della disciplina organica dei controlli interni
(deliberazione C.C. n. 3/2013, così come modificata dalla successiva deliberazione C.C. n.
64/2016) e dei sistemi di valutazione del personale afferenti il “ciclo di gestione della
performance” (deliberazione G.C. n. 132 del 10.6.2014);
la composizione attuale del Nucleo è stata definita con precedente decreto n. 3 del
15.1.2018 che, oltre al Segretario Generale, vede la nomina del dott. Pietro Bevilacqua e della
dott.sa Federica Caponi;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

con la deliberazione GC 20 del 05.02.2019 - dichiarata immediatamente eseguibile – sono
state apportate alcune modifiche all’art. 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, articolo riguardante in particolare le procedure di nomina, la composizione, il
funzionamento ed i compiti del Nucleo di Valutazione;

U

il Comune di Lucca ha provveduto, con deliberazione G.C. n. 369/2010, ad adeguare il
contenuto del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni contenute
nel d.lgs. 150/2009, optando nello specifico per la conferma della presenza del Nucleo di
Valutazione cui è demandata, oltre alla valutazione dei dirigenti, anche un’azione di intervento,
sostegno e controllo su tutto il ciclo di gestione della performance così come definito al Capo XI
di detto Regolamento;

stampata da Orsi Eleonora il giorno 15/02/2019 attraverso il software gestionale in uso

l’art. 14 del d.lgs. 150/2009 prevede che ogni Amministrazione si doti di apposito
organismo indipendente di valutazione, che ha tra i suoi compiti anche quello di monitorare il
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli
interni, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell’utilizzo dei
premi;

COMUNE DI LUCCA

IL SINDACO
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Oggetto:
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LUCCA INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ORGANISMO ALLE PREVISIONI
DEL R.O.U.S.

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

B. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Centrale Unica di Committenza, Programmazione e
Controlli - Dirigente
Decreto n. 8 del 13/02/2019

quanto sopra premesso, visti: l’art. 50 del d.lgs. 267/2000 e l'art. 29 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
decreta
1
di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione i sigg.ri:
dott. Luciano Benedetti, con funzioni di Presidente
dott. Pietro Bevilacqua
dott.sa Federica Caponi;
2

di revocare il proprio precedente decreto 3/2018;

3
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente
provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso
amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle
condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.
IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

a questo punto, confermando l'individuazione dei componenti del Nucleo individuati con il
richiamato decreto 3/2018 – per i quali, comunque, la conferma vale come prima nomina - è
possibile provvedere a ricostituire il Nucleo di Valutazione secondo quanto previsto dall’art. 29 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato dalla deliberazione GC
20/2019, provvedendosi anche alla individuazione del Presidente;

U

l’interessato ha formalizzato la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico ed è
anche pervenuta la specifica autorizzazione del Comune di Siena, Ente di appartenenza
dell’interessato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001;

stampata da Orsi Eleonora il giorno 15/02/2019 attraverso il software gestionale in uso

nell’individuazione si è tenuto conto di criteri quali la competenza specifica in materia, le
esperienze già acquisite presso altri organismi di valutazione, l’iscrizione nello specifico elenco di cui
al D.M. 2.12.2016, come da apposito curriculum e dichiarazioni conservati in atti all’Ufficio Servizi
del Personale;

COMUNE DI LUCCA

con la nota prot. gen. n. 10775 del 23.1.2019 è stata richiesta la disponibilità al dott. Luciano
Benedetti, dirigente del Comune di Siena a far parte del Nucleo di Valutazione, ritenendo di poter
procedere alla suddetta individuazione in base all’art. 7 comma 6-quater del d.lgs. 165/2001, come
modificato dall’art. 5 del d.lgs. 75/2017;
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la nuova formulazione dell'art. 29 e la situazione venutasi a creare di individuazione di un
nuovo componente, determinano la condizione per poter dare immediata attuazione alla
disposizione del R.O.U.S., così come riformulata;

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

con il decreto n. 79/2018 si è proceduto ad una ricognizione delle ulteriori attribuzioni
assegnate al Segretario Generale che non ne prevedono più la partecipazione all'Organismo;

