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OGGETTO:
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017

IL SINDACO
Premesso che in data 27/06/2017 si è insediata la nuova amministrazione comunale e,
conseguentemente, è terminato l’incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione
nominati con i decreti sindacali n. 160/2012, n. 55/2015 e n. 191/2015, e che si rende
quindi necessario procedere alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione con la nomina dei
nuovi componenti esterni;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi parte II, art. 6,
comma 2, così come modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 157/2014, il
quale stabilisce che “il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri, compreso il
Presidente. I membri, anche tutti esterni, sono scelti tra soggetti competenti in materia di
gestione e valutazione del personale, controllo di gestione, direzione aziendale e/o in
possesso di elevata esperienza professionale in ruoli apicali con funzioni di coordinamento
e direzionali con particolare riguardo all’ambito degli enti locali, quali Segretari Generali e
Direttori Generali che svolgono o hanno svolto la propria attività presso altri Comuni o
Province. Il Presidente è individuato dal Sindaco tra i componenti”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1463 del 20/07/2017 con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione
ed è stata disposta la pubblicazione dello stesso avviso per 30 giorni all’Albo Pretorio on
line del Comune e sul sito istituzionale nella sezione “Concorsi”;
Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso sono pervenute al protocollo
generale n. 25 candidature, depositate agli atti dell’Ufficio di Staff del Sindaco;
Dato atto altresì che:
- è stata effettuata la valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati;
- l’esame dei curricula ha fornito sufficienti elementi per selezionare i componenti del
Nucleo di Valutazione e, dunque, non si è reso necessario procedere allo
svolgimento dei colloqui;
Ritenuto pertanto di individuare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione, in
possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 6, parte II del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti soggetti:
-

Dott. Massimiliano Bendinelli, nato a Livorno (LI) il 01/09/1967;
Dott.ssa Federica Caponi, nata a San Miniato (PI) il 06/04/1973;
Dott. Aldo Monea, nato a Taurianova (RC) il 05/07/1956;

Ritenuto inoltre di individuare quale Presidente del Nucleo di Valutazione la Dott.ssa
Federica Caponi, per la particolare specificità delle competenze possedute;
Rilevato che, sulla base dell’esame dei curricula e delle dichiarazioni allegate agli stessi
dagli interessati, non sono state rilevate cause di incompatibilità e inconferibilità, e
pertanto è possibile procedere alla loro nomina a componenti del Nucleo di Valutazione del
Comune di Pistoia;

Ritenuta la propria competenza in ordine a quanto stabilito dal Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Richiamato l’art.20 del vigente Statuto Comunale, che attribuisce al Sindaco la
competenza a decidere in merito;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;

DECRETA
1) di nominare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di
Pistoia, esaminati i relativi curricula attestanti il possesso dei requisiti di
professionalità richiesti:
-

il Dott. Massimiliano Bendinelli, nato a Livorno (LI) il 01/09/1967;
la Dott.ssa Federica Caponi, nata a San Miniato (PI) il 06/04/1973;
il Dott. Aldo Monea, nato a Taurianova (RC) il 05/07/1956;

2) di individuare quale Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Pistoia la
Dott.ssa Federica Caponi;
3) di stabilire che la scadenza degli incarichi è fissata alla scadenza del mandato del
Sindaco, salvo revoca anticipata qualora sopraggiunte innovazioni normative
rendessero incompatibili condizioni e requisiti di nomina con il quadro normativo
vigente;
4) di attribuire al Nucleo di Valutazione tutte le funzioni elencate nel Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi parte II, art. 6;
5) di determinare il compenso spettante a ciascun componente esterno del Nucleo di
Valutazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, in € 1.350,00, quale
compenso fisso annuo oltre € 135,00 di gettone di presenza per ogni partecipazione
alle riunioni;
6) di stabilire che il presente provvedimento venga trasmesso, tramite posta
elettronica, ai suddetti componenti del Nucleo di Valutazione, a cura del Servizio
Personale, Comunicazione, Informatica e Decentramento;
7) di trasmettere copia del presente decreto ai responsabili preposti alle seguenti
strutture comunali per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione ai sensi
delle disposizioni legislative e statutarie vigenti:
-

Dott. Raffaele Pancari – Segretario Generale;
Dott. Giorgio Zuccherini – Responsabile Ufficio di Staff del Sindaco;

-

-

Dott. Franco Ancillotti – Dirigente del Servizio Finanziario e Controllo Aziende
Partecipate;
Dott. Stefano Tognozzi – Dirigente del Servizio Personale, Comunicazione,
Informatica e Decentramento, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line per 15
giorni, l’inoltro all’Archivio Generale per l’inserimento nello specifico fascicolo,
l’inserimento nel registro dei decreti ed il deposito presso la Segreteria per la sua
conservazione;
Responsabile dell’Ufficio del Consiglio Comunale, per l’opportuna conoscenza da
parte dei Consiglieri Comunali.

8) Copia del presente decreto viene altresì trasmesso, per quanto di competenza, ai
membri della Giunta Comunale ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Sindaco

