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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          

 

Numero Registro Generale Determina N. 114 del 06-02-2019 

  

Provenienza Ufficio  Segreteria 

 
 

OGGETTO: 
NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI 

SANSEPOLCRO 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede l’istituzione dei servizi di controllo interno o 

nuclei di valutazione; 

- il C.C.NL. 01/04/1999 prevede l’istituzione e l’attivazione dei nuclei di valutazione quale 
condizione di applicazione della nuova disciplina ivi prevista; 

- il D. Lgs. n. 286/1999 introduce nell’ordinamento un nuovo sistema di controlli interni; 

- l’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 impone agli enti 
locali di dotarsi di strumenti e metodologie per il controllo delle prestazioni del personale 

con qualifica dirigenziale; 

- l’art. 14 del citato D. Lgs. n. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di 

Valutazione Indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno; 

- con deliberazione n. 121/2010 la CIVIT, ha chiarito che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 
non trova applicazione nei Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, 

comma 2, dello stesso), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo 

Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), 

pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l’O.I.V.; 

- gli artt. 44 e 46 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che disciplinano 
la costituzione e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione di questo Comune; 

- ai sensi dell’art. 44 su menzionato il Nucleo di Valutazione ha forma collegiale, ed è 

composto da tre membri: uno interno che è il Segretario Generale pro-tempore dell’Ente e 

due esterni nominati dal Sindaco sulla base di presentazione di curricula e della valutazione 

dell’esperienza; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 04/01/2019 è stato determinato il compenso 

spettante ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il triennio 2019/2021, che 

dovranno essere individuati in seguito ad apposito avviso pubblico di selezione; 

- con determinazione del Segretario Generale dell’Ente n. 14 del 04/01/2019 è stato indetto 
l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Sansepolcro per il periodo 2019/2021; 

- con tale avviso si rende necessario selezionare i membri esterni del Nucleo di Valutazione 

per lo svolgimento dei compiti, funzioni e ruoli al medesimo attribuiti dalle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari; 

- al fine di acquisire le manifestazioni d’interesse dell’avviso di cui sopra si è provveduto a 

pubblicare lo stesso all’Albo Pretorio online e nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
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“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Personale/O.I.V.” e “Bandi di concorso”, 

contenente le indicazioni in merito ai requisiti, alle competenze, al compenso e alla durata; 

- entro il termine stabilito dall’avviso de quo (28 gennaio 2019), sono pervenute n. 11 (undici) 
richieste e precisamente da parte di: 

a) Guglielmo Mattei – prot. n. 453 del 08/01/2019; 

b) Michele Tiozzo Netti – prot. n. 459 del 08/01/2019; 

c) Ettore D’Ascoli – prot. n. 506 del 09/01/2019; 

d) Gianluca Milanese – prot. n. 781 del 11/01/2019; 

e) Mario Venanzi – prot. n. 1331 del 18/01/2019; 

f) Stefano Pizzato – prot. n. 1464 del 21/01/2019; 

g) Simone Carmignani – prot. n. 1496 del 21/01/2019; 

h) Leonardo Cioccolani – prot. n. 1520 del 21/01/2019; 
i) Edoardo Barusso – prot. n. 1674 del 23/01/2019; 

l) Roberto Cirri – prot. n. 1843 del 25/01/2019; 

m) Gilberto Ambotta – prot. n. 1967 del 28/01/2019; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- la procedura in oggetto non ha carattere comparativo, pertanto non si procederà alla 

formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi; 

- la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale; 

- la deliberazione n. 21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina di che 
trattasi individua il Sindaco; 

 

VISTI i curricula pervenuti da parte dei sopra elencati aspiranti e valutata l’esperienza dichiarata 

nei curricula presentati dagli interessati; 

 

VISTO lo schema di convenzione d’incarico che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, dove vengono indicati i contenuti della prestazione, limiti e obblighi 

reciproci, responsabilità, durata e corrispettivo; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che in questa sede di intendono fedelmente riportate e 

trascritte, 

 

1) Di nominare componenti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Sansepolcro, i 

seguenti soggetti: 
a) Dott. Guglielmo Mattei, nato a Tarquinia (VT) il 07/07/1977; 

b) Dott. Simone Carmignani, nato a Civitavecchia (RM) il 25/12/1977; 

 

2) Di stabilire che il Presidente del Nucleo di Valutazione è il Segretario Generale del Comune 

di Sansepolcro, Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti; 

3) Di stabilire inoltre che l’incarico ha durata per un triennio e precisamente dal 1° marzo 2019 

al 28 febbraio 2022 e che il compenso spettante a ciascun membro esterno è pari ad €. 

2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, se 

dovute, compreso il rimborso spese di viaggio per le missioni necessarie alle sedute da 

effettuarsi presso la sede di Sansepolcro e per quelle presso sedi diverse dal Comune di 

residenza; 
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4) Di stabilire poi che l’incarico espletato dalla Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti sarà svolto a 

titolo gratuito; 

5) Di dare atto che il ruolo, i compiti e le funzioni dei componenti il Nucleo di Valutazione 

sono dettagliatamente descritti e saranno svolti come da separata convenzione d’incarico, il 

cui schema è allegato alla presente sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale; 
6) Di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione di ogni altro atto 

necessario e conseguente il presente provvedimento sindacale; 

7) Di notificare copia della presente ai soggetti interessati e al Segretario Generale dell’Ente; 

8) Di comunicare copia della presente a tutti i Responsabili dei Servizi titolari di P.O.  del 

Comune di Sansepolcro, alle OO.SS. di categoria e alle RSU aziendali; 

9) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi e 

nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella sotto sezione 

“Personale/O.I.V.”; 

10) Di dare infine atto che la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII, del D. 

Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del servizio economico finanziario. 
 

 

 

 

IL SINDACO 

MAURO CORNIOLI 

 

 


