DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 182 DEL 18-08-2020

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2020-2023.

L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno DICIOTTO del mese di AGOSTO, alle ore 10:30 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

X

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

X

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

X

assenti

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. BARBARA MENINI incaricato della redazione
del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009 dispone che ogni Amministrazione si doti di un Organismo
Indipendente di Valutazione;
- che con deliberazione n. 338 del 17/12/2013 la Giunta comunale, mediante modifica del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ha istituito il Nucleo di Valutazione composto da
tre membri;
- che l’art. 20, comma 4, del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce
che i componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati con deliberazione di Giunta comunale, che
ne individua il Presidente, previo avviso pubblico di selezione;
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
- con deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 15 del 05/07/2017 è stato
nominato il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei
Servizi con decorrenza dell’incarico dal 05/07/2017 per anni tre;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 07/07/2020 è stato prorogato l’incarico ai
componenti del Nucleo di Valutazione in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e, comunque,
entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato fissata il 05/07/2020;
VISTE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 09/06/2020 con la quale è stato dato incarico alla
Dirigente del Servizio “Affari generali e gestione delle risorse” di procedere alla pubblicazione
dell’avviso pubblico inerente l’avvio di una procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi
di componente del Nucleo di Valutazione di Pescia, per anni tre;
- la determinazione dirigenziale n. 1302 del 10/06/2020 con la quale è stato è stato approvato l’avviso
pubblico inerente l’avvio di una procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi di
componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Pescia, per anni tre;
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso sono pervenute al protocollo generale
dell’Ente n. 19 domande di partecipazione;
RITENUTO, a seguito di valutazione dei curricula personali e professionali dei candidati, nominare
quali componenti del Nucleo di valutazione, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 20 del
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, i seguenti soggetti:
- Dott.ssa Angela Nobile, nata ad Agrigento il 25/09/1952;
- Dott. Luca Del Frate, nato a Viareggio il 08/09/1970;
- Rag. Enzo Pardini, nato a Pescia il 04/09/1951.
RITENUTO, inoltre, di individuare quale Presidente del Nucleo di Valutazione la dott.ssa Angela
Nobile, per la particolare specificità delle competenze possedute;
PRESO ATTO che i compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Nucleo di Valutazione
sono già stati fissati con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 09/06/2020, con la quale si è dato
avvio alla procedura ad evidenza pubblica per il rinnovo;
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 Pescia;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 31/12/2019 con la quale è stato
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approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTI:
- il D. Lgs n. 150/2009;
- il D. Lgs n. 267/2000;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Affari
Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. di nominare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Pescia,
esaminati i relativi curricula attestanti il possesso dei requisiti di professionalità richiesti, i signori:
- Dott.ssa Angela Nobile;
- Dott. Luca Del Frate;
- Rag. Enzo Pardini;
2. di individuare quale Presidente del Nucleo di Valutazione la Dott.ssa Angela Nobile;
3. di stabilire che la durata del mandato dei componenti del Nucleo di Valutazioni è pari ad anni 3
(tre) con decorrenza dalla data di esecutività della presente delibera;
4. di attribuire al Nucleo di Valutazione tutte le funzioni indicate dall’art. 22 del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
5. di dare atto che la spesa relativa al compenso spettante al Presidente, pari ad € 5.000,00 annui, e
quello spettante a ciascun componente, pari ad € 3.500,00 anni, trova la necessaria copertura ai
capitoli 105123 e 105187 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, 2021, 2022 mentre
per l’annualità successiva si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione;
6. di demandare al Dirigente del Servizio Affari generali e gestione delle risorse l’assunzione
degli effettivi impegni di spesa;
7. di stabilire che il presente provvedimento venga trasmesso ai suddetti componenti del Nucleo di
Valutazione a cura dell’Ufficio Personale;
8. di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs n. 33/2013.
9. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
Dr. BARBARA MENINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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