a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione, si è ritenuto di dover provvedere
alla nuova nomina dei componenti esterni di tale organismo;
con precedente decreto sindacale n. 73 del 29.9.2017 il Segretario Generale, dott. Corrado
Grimaldi è stato incaricato delle funzioni di Presidente del Nucleo;
i precedenti membri esterni del Nucleo di Valutazione, nominati con provvedimento
sindacale prot. gen. n. 92902 del 18.12.2012, sono stati informati della intenzione
dell’Amministrazione di procedere con nuove nomine;
vista
la nota prot. gen. n. 1745 del 5.1.2018 con la quale il Segretario Generale, appositamente
incaricato allo scopo e di intesa con lo scrivente, ha provveduto a richiedere la disponibilità ad
assumere l’incarico ai seguenti professionisti esterni: dott. Pietro Bevilacqua e dott.ssa Federica
Caponi;
dato atto che
si è ritenuto lecito procedere alla suddetta individuazione diretta in base all’espressa
previsione di cui all’art. 7, comma 6-quater, D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 D.
Lgs. n. 75/2017;
nella individuazione dei membri esterni, comunque, si è tenuto conto di criteri quali la
competenza specifica in materia, le esperienze già acquisite presso altri organismi di valutazione,
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l’art. 29 dello stesso Regolamento disciplina composizione e nomina, da parte del Sindaco,
del Nucleo di Valutazione;

I

il Comune di Lucca ha provveduto, con deliberazione G.C. n. 369 del 27.7.2010, ad
adeguare il contenuto del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alla novella ex D.
Lgs. n. 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;
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l’art. 14 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 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 della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli
interni, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell’utilizzo dei premi;
la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT), con delibera n. 121/2010 ha avuto modo di chiarire che il citato art. 14, non si
applica ai Comuni, rientrando nella loro discrezionalità la scelta di costituire o meno l’OIV, e che
tale evenienza è stata confermata da successivi parere di prassi e decisioni giurisprudenziali;
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IL SINDACO
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B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario
Generale
Decreto n. 3 del 15/01/2018

visto
l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla competenza a provvedere;
su conforme proposta del Segretario Generale;

2. sono nominati membri esterni di detto Nucleo di Valutazione i seguenti professionisti:
- dott.ssa Federica Caponi;
3. i precedenti membri esterni del Nucleo di Valutazione sono cessati dal loro incarico;
4. di demandare ai competenti Uffici (UO 1.3 e UO B.2) di provvedere a quanto segue:
a) comunicare il presente atto di nomina agli interessati;
b) curare la pubblicazione della nomina, con relativi curricula, nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente del sito web comunale di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
c) definizione e/o proposta di definizione dei compensi spettanti ai componenti esterni del
Nucleo, salva l’applicazione delle condizioni giuridico/economiche già sopra stabilite;
d) ogni altro provvedimento esecutivo del presente atto.
IL SINDACO
Tambellini Alessandro / ArubaPEC S.p.A.
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- dott. Pietro Bevilacqua;
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1. il Nucleo di Valutazione previsto dall’art. 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, è composto da 3 membri, uno dei quali è il Segretario Generale dott. Corrado
Grimaldi, che assume le funzioni di Presidente, giusta decreto sindacale n. 73 del 29.9.2017;

I

decreta

COMUNE DI LUCCA

i candidati hanno formalizzato la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico,
unitamente alla dichiarazione di assenza di situazioni ostative ex art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012, tutte
conservate in atti come sopra;
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nella nota S.G. prot. gen. n. 1745/2018, sono state riportate in sintesi le condizioni generali
giuridico/economiche dell’incarico professionale esterno, cui in questa sede si fa integrale rinvio;

Firmatario: Alessandro Tambellini
Documento Principale

l’iscrizione nello specifico elenco di cui al D.M. 2.12.2016, come da appositi curricula e dichiarazioni
conservati in atti all’Ufficio “Servizi del personale”;

