
    

Il Sindaco
Massimo Mallegni

DECRETO N. 13 del 21.06.2017
IL SINDACO

Oggetto: Nucleo di Valutazione componente unico. Conferma.

Premesso che:
 con decreto sindacale n. 77/2015, è stato nominato quale componente unico del 

Nucleo di Valutazione del Comune di Pietrasanta,  il Dott. Carlo Ferrari;
 con  nel  suddetto  decreto  è  stata  prevista  anche  la  possibilità  di  prorogare 

l'incarico conferito inizialmente per anni uno; 
Considerato  che  il  Dott.  Ferrari  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  alla  proroga 
dell'incarico di Componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Pietrasanta; 
Visto  l’art.  40  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  che 
attribuisce al Sindaco la nomina del Nucleo di Valutazione;
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 
prorogare,   fino  al  31  marzo  2018,   con  possibilità  di  ulteriore  proroga  fino  alla 
scadenza  del  mandato  del  Sindaco,  l'incarico  di  componente  unico  del  Nucleo  di 
Valutazione del Comune di Pietrasanta conferito al  Dott.  Carlo Ferrari;
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;
-  promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
-  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 decreto al Dott. Carlo Ferrari e di dare notizia ai Dirigenti 
e Segretario Generale dell'Ente;
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Di attribuire al  Dirigente del Servizio Gestione del Personale  l'adozione di  ogni  atto 
ritenuto necessario per dare attuazione a quanto disposto con il presente decreto.

IL SINDACO
Massimo Mallegni


