
    

Il Sindaco
Massimo Mallegni

Decreto n. 77 del 24.11.2015
IL SINDACO

Oggetto: Nucleo di Valutazione componente unico. Nomina.

Premesso che:
 Con  determinazione  dirigenziale  n.  2589/2015  è  stato  approvato  il  bando  di  selezione 

pubblica per la nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione;
 Il bando di cui al punto precedente è stato pubblicato sul sito dell’Ente per oltre 15 giorni;

Visto  l’art.  40  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi,  approvato  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 295/2013, che attribuisce al Sindaco la nomina del Nucleo di 
Valutazione;
Visto quanto disposto nell’art. 5 del  bando di selezione di cui al primo punto delle premesse;
Viste le domande presentate dai candidati;
Ritenuto di  voler  individuare quale  componente unico del  Nucleo di  Valutazione del  Comune di 
Pietrasanta,  il  Dott.   Carlo  Ferrari  in  possesso  di  idoneo  titolo  di  studio,  nonché,  di  specifica 
esperienza in ambito di valutazione del personale;
Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa ed interamente riporto del presente dispositivo, di nominare dalla  
data di accettazione del presente incarico,  per anni 1 con possibilità di rinnovo fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco, il Dott.  Carlo Ferrari componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune 
di Pietrasanta;
Di  dare  atto  che il  Dott.  Carlo  Ferrari  quale  componente  unico del  Nucleo di  Valutazione,   sarà 
preposte a tutte le attività che la vigente normativa, nonché, il Regolamento  sull’Ordinamento degli 
Uffici  e  Servizi,  affida  a  tale  organo  e  le  cui  funzioni  sono  di  seguito  riportate  solo  in  maniera 
esemplificativa: 
-   valutare le prestazioni e i risultati dei dirigenti;
- monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità 
dei controlli interni con il compito di elaborare una relazione annuale;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi 
nel  rispetto  del  principio  di  valorizzazione del  merito della  professionalità  e  nell'osservanza del  
regolamento interno, della legge e dei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro;
-   valutare  annualmente  il  segretario  generale  ai  fini  dell’attribuzione,  da  parte  del  sindaco, 
dell’indennità di risultato;
- promuovere e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
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- verificare annualmente il livello di benessere organizzativo interno ed il grado di condivisione del 
sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo.
Di inviare copia del presente atto al Dott. Carlo Ferrari.
Di dare atto che l’impegno di spesa per la corresponsione del compenso di cui al presente incarico è  
già stato oggetto di impegno con determinazione dirigenziale n. 2589/2015.

f.to IL SINDACO
Massimo Mallegni

f.to Visto 
Il DIRIGENTE

Dott. Massimo Dalle Luche

Per accettazione 
Data_____________________

Il Dott. Carlo Ferrari


