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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 919 del 23/09/2020
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA 

DEI N.3 COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
 

IL DIRIGENTE

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 Delibera degli Assemblea dei 
Sindaci n. 6 del 18 aprile 2016
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi approvato con decreto deliberativo n. 63 del 31 luglio 2020

Dato atto che il precedente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi- approvato con Decreti Deliberativi n. 27 del 10/05/2016, n. 63 del 
6/10/2016, n. 81 del 19/09/2019 e n. 52 del 06/07/2020 -  nel disciplinare le 
modalità di costituzione del Nucleo di Valutazione stabiliva che questo si 
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componeva dal Segretario Generale, oppure dal Direttore Generale se nominato, 
in qualità di Presidente e da due componenti esterni;

Preso atto della Delibera ANAC n. 180 del 26 febbraio 2020, concernente 
l’attività di vigilanza in merito a incompatibilità del Segretario generale e 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di 
[omissis] e Presidente del Nucleo di valutazione, con decreto deliberativo n. 63 
del 31 luglio 2020 è stato aggiornato il Regolamento sull’Ordinamento 
Generale degli Uffici e dei Servizi disponendo che il Nucleo di Valutazione è 
presieduto dal Direttore Generale, se nominato, o nel caso in cui l’incarico di 
direttore generale non sia conferito o sia attribuito al Segretario Generale, da un 
soggetto esterno di comprovata esperienza nei settori indicati dall’art 73 del 
suddetto Regolamento interno;

Dato atto quindi, che la nuova composizione del Nucleo di valutazione della 
Provincia di Lucca deve prevedere una composizione interamente esterna, 
stante l’assenza di un Direttore Generale esterno;

Considerato che in data 5 novembre 2020, cessano dall’incarico i due 
componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere con la pubblicazione di un avviso 
finalizzato a individuare i n.3  membri esterni del Nucleo di Valutazione;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 75 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) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attività di controllo strategico, di 
controllo di gestione e di controllo sulla qualità dei servizi dell'Ente, anche per 
la definizione degli indicatori per la misurazione e la valutazione degli standard 
prestazionali dell’Amministrazione e della qualità dei servizi pubblici dalla 
stessa erogati, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Controllo di 
gestione, della dirigenza e del personale che opera a diretto contatto con 
l’utenza;
b) fornisce supporto tecnico e metodologico al Segretario Generale nel 
controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
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c) attua il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, comunicando 
tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente e al Segretario Generale;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 
dell’utilizzo degli strumenti per premiare il merito, secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, 
dai regolamenti interni all’Amministrazione, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone la definizione e l'aggiornamento delle metodologie per l'attribuzione 
della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per gli incarichi 
dirigenziali e dell'Area delle posizioni organizzative;
f) propone la pesatura per la quantificazione della retribuzione di posizione e 
della retribuzione di risultato per gli incarichi dirigenziali e dell'Area delle 
posizioni organizzative;
g) fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi del 
ciclo di gestione della performance;
h) valida la rendicontazione della gestione e del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi;
i) formula al Presidente della Provincia, sulla base del sistema di misurazione e 
valutazione della performance, la proposta di valutazione annuale del personale 
dirigente;
j) valida, avvalendosi delle risultanze del Controllo di gestione, i risparmi sui 
costi di funzionamento derivanti dai processi di ristrutturazione, 
riorganizzazione e innovazione, documentati a consuntivo dell’esercizio di 
riferimento, ai fini dell’incremento delle risorse disponibili per la contrattazione 
integrativa;
k) promuove l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza del processo 
di misurazione e valutazione della performance e attesta il loro avvenuto 
rispetto;
l) esercita ogni altra funzione assegnata dalla normativa, dai regolamenti o 
dall'Organo di vertice dell'Ente.

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 
della Provincia di Lucca, Cortile Carrara, 1 - 55100;  
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 il compenso lordo annuo onnicomprensivo, per ciascuno dei n.3 
componenti, ammonta a € 3.600,00 – oltre a IVA se dovuta - e oltre al 
rimborso delle spese di viaggio documentate.

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  della procedura selettiva  per 
l’individuazione dei n.3 componenti  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 
della Provincia di Lucca nonché sul sito web istituzionale 
www.provincia.lucca.it per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni 
consecutivi;

4. di dare atto che la nomina dei n.3 componenti del Nucleo di 
Valutazione sarà effettuata dal Presidente della Provincia con proprio 
decreto, tramite il quale verrà altresì individuato il componente cui 
affidare la presidenza dello stesso.

5. Di dare atto che la spesa prevista per il compenso lordo annuo per 
ciascuno dei 3 componenti, pari a € 3.600,00 – oltre a IVA se dovuta – e 

http://www.comune.capannori.lu.it/


- 5 -

per il rimborso delle spese di viaggio documentate, trova copertura 
finanziaria con i fondi disponibili ai seguenti capitoli del Bilancio 2020-
2022:

▪ n. 1002812 denominato “Spese per il nucleo di valutazione della 
dirigenza” per euro 15.000,00

▪ n 1002825 denominato “Irap su compensi al nucleo di valutazione 
per la dirigenza” per euro 1.500,00;

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.

Il/La Dirigente
GERARDI ROBERTO

Documento firmato digitalmente


