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DECRETO SINDACALE N. 16 del 15 Maggio 2020
Oggetto: Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione

IL SINDACO
Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 288 del 30.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina al
Titolo III il Nucleo di Valutazione, definendone la composizione, la procedura di nomina, il
funzionamento e individuando, all’articolo 29, le funzioni ad esso assegnate;
Considerato che ai sensi dell’art.23 del sopracitato Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici
e dei Servizi il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale costituito da tre membri, di cui almeno due
esterni all’Ente, nominati dal Sindaco che individua, fra i tre componenti, il Presidente del collegio;
Richiamati:
• la Delibera CiVIT n. 12/2013 "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione (OIV)" con la quale sono definiti i requisiti per la nomina
dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, tra cui il
rispetto dell’equilibrio di genere;
• il D.lgs.165/2001 come modificato dal dlgs 75/2017 in ordine al rispetto generale dell’equilibrio
di genere e delle pari opportunità;
Ritenuto quindi di dover attenersi ai principi definiti nella sopracitata delibera CIVIT e nel D.lgs 165/2001
garantendo l’equilibrio di genere nella composizione del collegio;
Preso atto che:
• il Nucleo di Valutazione del Comune di Capannori, individuato con decreto sindacale n. 12 del
16 marzo 2018, risultava incaricato fino al 31 marzo 2020;
• con determinazione del Segretario Generale n°78 del 24.01.2020 è stata indetta la procedura
selettiva per l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione;
• entro la data di scadenza prevista per il giorno 24 febbraio 2020, sono pervenute 24
candidature, di cui sono stati verificati i requisiti previsti dalla procedura selettiva;
Atteso che, dopo attento ed accurato esame dei curricula ed alcuni colloqui, sono stati individuati quali
componenti del Nucleo di Valutazione i seguenti candidati:
•
•
•

dott.ssa Cattini Elisabetta;
dott. Capocchi Alessandro;
dott. Cioccolani Leonardo;

Dato atto che i suddetti professionisti hanno dichiarato, all’atto di presentazione della propria
candidatura, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità con l’incarico in oggetto così
come definite dall’art.25 del suddetto Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, nonché di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. lgs.
39/2013;

Preso atto dell’autorizzazione, ai sensi dell’art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, a svolgere l’incarico
dell’Università Bicocca di Milano in ordine al dott. Capocchi Alessandro prot. 23649/2020;
Considerato che la dott.ssa Cattini e il dott. Cioccolani non risultano essere pubblici dipendenti;
Vista la propria competenza a procedere alla nomina ai sensi dell'art.26 del Regolamento
sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
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;

DECRETA

• Di nominare il Nucleo di Valutazione del Comune di Capannoni così composto:
o Cattini Elisabetta
o Capocchi Alessandro
o Cioccolani Leonardo
richiamando la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

• Di nominare altresì quale Presidente del collegio, ai sensi dell'art.23 del Regolamento
sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi il dott. Alessandro Capocchi;

• Di stabilire che l’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dal 15 maggio 2020 e che si
concluderà il 14 maggio 2023 e comunque nell’anno 2023 il Nucleo dovrà aver svolto le
procedure di valutazione relative all’anno 2022;

• Di dare atto che il compenso, forfettario ed onnicomprensivo, spettante singolarmente al
presidente, dott. Alessandro Capocchi è di € 3.000,00 annui, mentre per gli altri componenti è
di € 2.500,00;

• Di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati e di darne comunicazione ai
componenti della Giunta Comunale e alla Conferenza dei dirigenti;

• Di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente i nominativi ed i curricula dei componenti del Nucleo
di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 dell’art. 11 del D.Lgs
150/2009;

• Di rimandare per quanto non previsto espressamente dal presente decreto al Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’ente.

Capannori, 15/05/2020

Il Sindaco
Luca Menesini
firmato digitalmente

