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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

8.680,00
8.680,00
8.680,00

U.1.03.02.01.008
U.1.03.02.01.008
U.1.03.02.01.008

CIG

CUP

Capitolo
01011.03.010150
01011.03.010150
01011.03.010150

Tipo Impegno
PR
PR
PR

542
99
43

Scadenza
Obbligazione
2020
2021
2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SEGRETERIA GENERALE
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ORIGINALE

Determinazione n° 78 del 24/01/2020
OGGETTO:

Nucleo di Valutazione: approvazione dell'avviso pubblico per
la presentazione di candidature a componente del Nucleo di
Valutazione del Comune di Capannori per il periodo 2020/2022

SEGRETERIA GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti locali”;
- il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- la L. 4 marzo 2009, n. 15, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni”;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”;
- lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
25/02/2014;
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30/12/2010 e s.m.i.;
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n.5 del 30/03/2015 sono stati nominati i
componenti del Nucleo di Valutazione e che tale organismo, con decreto sindacale n.12 del 16
marzo 2018 è stato rinnovato, per due anni, fino alla scadenza del 31 marzo 2020;
RITENUTO pertanto necessario procedere con la pubblicazione di un avviso finalizzato ad
inviduare i tre membri esterni del Nucleo di Valutazione;
CONSIDERATO che per l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione è prevista, ai
sensi dell'art. 26 comma 2 del suddetto Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi una procedura selettiva, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso all’albo
pretorio e sul sito web dell’Ente;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 29 del citato Regolamento, il Nucleo di Valutazione svolge
in particolare i seguenti compiti, svolgendo altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro:
a) individua i valori dei fattori di pesatura degli obiettivi che il sistema di valutazione dei
risultati dei dirigenti attribuisce alla sua competenza;
b) effettua ogniqualvolta sia necessario la pesatura delle posizioni dirigenziali, delle Unità
Organizzative Autonome e degli Uffici di Posizione Organizzativa (gestionali e di alta
professionalità)
c) effettua la valutazione delle prestazioni dirigenziali, sentito il Segretario Generale;
d) valuta i risultati finali raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati, ai fini
dell'erogazione del trattamento salariale accessorio e/o della retribuzione di risultato dei

dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa ed alla valutazione della
componente “performance complessiva dell'ente”, secondo il vigente Sistema di
misurazione e valutazione della performance
e) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e ne segnala le
eventuali criticità al Segretario e alla Giunta;
f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo
dei premi di cui al titolo III del D.Lgs. 150/09, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i) può rilevare attraverso indagini il livello di benessere organizzativo interno, il grado di
condivisione del sistema di valutazione.
CONSIDERATO che:


la durata della nomina del Nucleo di Valutazione sarà di tre anni e può essere
rinnovato;



la sede dell’attività del Nucleo di Valutazione è, di norma, la sede del Comune di
Capannoni, P.zza A. Moro;



il compenso lordo onnicomprensivo ammonta a € 3.000,00 annui per il Presidente e ad
€ 2.500,00, per ciascun componente del Nucleo di Valutazione ed è onnicomprensivo e
al lordo delle ritenute fiscali, dell’IVA, degli oneri previdenziali e di ogni altra
tassa/tributo/contributo;



il compenso, ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del vigente Regolamento
sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sarà determinato dal Sindaco all'atto
di nomina;



il compenso previsto è in linea con i prezzi di mercato;

RITENUTO pertanto necessario avviare la procedura selettiva con l’approvazione di apposito
bando di selezione, in modo da rendere operante il Nucleo di Valutazione quanto prima;
CONSIDERATO che l'avviso pubblico approvato unitamente al presente provvedimento dovrà
essere oggetto di pubblicazione nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi
dell'art. 19 del Dlgs. 33/2013;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parte integrante della presente determinazione;
2. di approvare l'Avviso per della procedura selettiva per l’individuazione dei componenti
esterni del Nucleo di Valutazione, allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3.

di procedere alla pubblicazione del citato Avviso, all’Albo Pretorio del Comune di
Capannori nonché sul sito web istituzionale www.comune.capannori.lu.it per un periodo non
inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi;

4. di dare atto che la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione sarà effettuata dal
Sindaco con proprio decreto;
5. di prenotare i compensi per i componenti del Nucleo di Valutazione al capitolo 10150
“Compensi Nucleo di Valutazione” come segue:

- anno 2020: € 8.680,00 così distinto: € 3.000,00 compenso presidente, € 2.500,00
compenso componente, € 2.500,00 compenso componente, € 680,00 Irap;
- anno 2021: € 8.680,00 così distinto € 3.000,00 compenso presidente, € 2.500,00
compenso componente, € 2.500,00 compenso componente, € 680,00 Irap;
- anno 2022 € 8.680,00 così distinto € 3.000,00 compenso presidente, € 2.500,00
compenso componente, € 2.500,00 compenso componente, € 680,00 Irap;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale, dott. Roberto
Gerardi;
7. di dare atto altresì, che il Responsabile del Procedimento, dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013.

Capannori, 24/01/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
GERARDI ROBERTO / Poste Italiane S.p.A.

