
 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO SINDACALE n. 16 del 31/03/2021. 

 

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER IL TRIENNIO 

31/03/2021-31/03/2024. 

 IL SINDACO 

 

RICHIAMATI: 

- Il Capo II del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n° 125 del 21/12/2010 “Sistema di valutazione performance”, che assegna 

la funzione di misurazione e valutazione della performance all’organo di valutazione ed ai 

responsabili dei servizi; 

- In particolare, l’art. 9 del suddetto Regolamento, che attribuisce al Sindaco la nomina 

dell’organo di valutazione per la durata di tre anni e comunque per un periodo non superiore 

alla durata del mandato sindacale; 

- Il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 14 e 14-bis, che dispone che ogni 

amministrazione debba essere dotata di organismo indipendente di valutazione della 

performance, in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 286/1999. 

 

RILEVATO, tuttavia, che: 

- Gli EE.LL. individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la 

valutazione della gestione operativa dell’Ente, per il buon andamento dell’azione amministrativa 

ed il raggiungimento degli obiettivi fissati; 

- L’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 sopra citato, nel testo coordinato con il D.Lgs. 74/2017, non 

costituisce per gli enti locali norma imperativa, giusto il disposto dell’art. 16 dello stesso D.Lgs. 

150/2009, pertanto per gli stessi rimane in vigore l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 03 del 4 febbraio 2021 con il quale era stato nominato, 

temporaneamente, il Segretario comunale Dott. Francesco Borghesi quale Nucleo di Valutazione 

monocratico, con decadenza dall’incarico alla data di conclusione delle procedure pubbliche per la 

nomina di un nuovo organo di valutazione che procederà alla sua sostituzione. 

 

VISTI: 

Comune di Gallicano 
Provincia di Lucca 

 
 



- il Regolamento disciplinante il sistema di misurazione e valutazione della performance, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 30.09.2019, n. 101; 

- la deliberazione della Giunta Comunale del 4.02.2021, n. 23, di modifica del citato Regolamento 

sulla performance, con la quale è stato disposto che il ruolo di nucleo di valutazione sia 

ricoperto da un unico componente, anche esterno, dotato di adeguata professionalità alla 

nomina; 

- la deliberazione di Giunta Comunale del 23.02.2021, n. 30 con la quale: 
o si è determinato, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Regolamento disciplinante il 

sistema di misurazione e valutazione della performance, in € 1.500,00 il compenso 
annuo per l’incarico di Nucleo di Valutazione del Comune di Gallicano; 

o è stato dato indirizzo al sottoscritto responsabile di porre in essere gli atti conseguenti, 
necessari alla nomina nel nuovo Nucleo di Valutazione dell’Ente, predisponendo un 
avviso pubblico che preveda una durata dell’incarico pari ad anni 3 (tre), rinnovabile, la 
definizione dei contenuti della prestazione e il possesso di adeguati requisiti 
professionali e di esperienza; 

- la determinazione del responsabile del settore servizi istituzionali n. 259 del 24.02.2021 con la 

quale è stata indetta selezione pubblica per la nomina del componente del Nucleo di 

Valutazione del comune di Gallicano in forma monocratica, per il periodo di (3) anni, mediante 

approvazione di apposito avviso pubblico. 

 

DATO atto dell’istruttoria effettuata dai responsabili del settore servizi istituzionali e del settore 

finanziario, insieme al Segretario comunale, e preso atto del relativo verbale con cui è stato rilevato, 

dopo attenta valutazione, che i candidati che presentano i curricula maggiormente idonei all’incarico 

presso questo ente sono i seguenti: 

- De Francesco Alberto – P.G. n. 2258/2021; 

- Consolati Donella – P.G. n. 2300/2021; 

- Narducci Riccardo – P.G. n. 2310/2021. 

 

RITENUTO, sulla base della valutazione sopra richiamata, e verificati i curricula dei candidati risultati 

maggiormente idonei, di nominare il Nucleo di Valutazione monocratico nella persona del dott. 

Narducci Riccardo. 

 

RILEVATO che il compenso lordo onnicomprensivo annuale sarà di € 1.500,00 comprensivo di oneri 

previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché eventuali spese di trasferta.  

 

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 sull’organizzazione e sul funzionamento del Nucleo di 

Valutazione.  

 

DECRETA 

 



1. Di affidare l'incarico monocratico di Nucleo di Valutazione al dott. Narducci Riccardo nato a 

Pescia il 14/04/1968 e residente a Pescia, via delle Cave n. 12/B, domiciliato in Montecatini 

Terme, via Ugo Foscolo n. 15; 

2. Di stabilire la durata dell’incarico in un triennio, decorrente da oggi;  

3. Di fissare per il nominato compenso individuale annuo, totale lordo forfettario, di €. 1.500,00, 

comprensivi di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché eventuali spese di trasferta. 

4. Di fissare l’erogazione del compenso a cadenza semestrale ed i rimborsi a richiesta;  

5. 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;  

6. Trasmettere il presente decreto all’interessato, al segretario comunale, al responsabile del Settore 

finanziario e al responsabile del Settore servizi istituzionali.  

 

DISPONE 

 

Che il presente decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di nella sezione 

"Amministrazione Trasparente";  

 

Gallicano, 31/03/2021 

 

 

IL SINDACO 

Dott. David Saisi 

(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2015) 
 


