
 

 

 

Comune di Pontassieve 

 

 

PROVVEDIMENTO N° 56 del 22/03/2018 

 

   ORIGINALE   

 

 

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE. NOMINA DEI  MEMBRI ESTERNI RICCARDO 

NARDUCCI E CECILIA CRESCIOLI 

 

Premesso che: 
- l’art. 14 del D.lgs.vo 150/2009 prevedeva che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma 
associata,  a partire dal 1 gennaio 2011 doveva dotarsi di un Organismo Indipendente di 
Valutazione delle performance; 
- con delibera n. 121/2010 della allora Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 9/12/2010, si era affermato 
che, relativamente agli Organismi Indipendenti di Valutazione “…..Considerato che l’articolo 14 del 
decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio 
disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene 
che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV)”; 
- questo Ente ha scelto di dotarsi di un Nucleo di Valutazione;  
 
Visto il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato prima con delibera di 
G.M. n° 25 del 08/03/2011,  poi modificato con delibera di Giunta n° 17 del 15/03/2012, con 
delibera di G.M. n° 71 del 23/08/2012, con delibera di G.M. n° 5 del 15/01/2015 ed infine con 
delibera di G.M. n° 10 del 23/01/18, ove si stabilisce che Nucleo di Valutazione sia composto da n. 
3 membri di cui uno interno, nella figura del Segretario Generale e n.2 esterni, con provata 
esperienza in tecniche di organizzazione, valutazione e controllo; 
 
Dato atto che l’incarico agli attuali nr. 2 membri esterni del Nucleo di Valutazione è scaduto in data 
18/02/2018 e si è proceduto all’indizione di una selezione pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
dal 07/2 al 12/3/2018, attraverso una procedura comparativa per provvedere alla nuova nomina 
degli stessi; 

 
Richiamato l’art. 3 delle norme di funzionamento del Nucleo di Valutazione attualmente in vigore 

ove si stabilisce che i componenti esterni del Nucleo di Valutazione vengano nominati dal Sindaco 
su proposta del Segretario Generale sulla base dei curricula presentati; 
 
Vista l’allegata proposta del Segretario Generale del 22/03/2018 e fatti propri i contenuti in essa 
riportati (all. 1); 
 
Dato atto che l’art. 2 delle norme di funzionamento del Nucleo di Valutazione attualmente in vigore 
prevede che la nomina abbia di norma la durata di anni due e sia rinnovabile una sola volta; 
 
Tenuto conto che l’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, di cui il Comune di Pontassieve fa 
parte ha manifestato l’intenzione di svolgere in forma associata anche le funzioni attribuite agli 
organismi indipendenti di valutazione delle performance o Nuclei di Valutazione, mediante la 
costituzione di un Nucleo di Valutazione operante per tutti i comuni afferenti l’Unione e che quindi 
al momento della effettiva attivazione della suddetta gestione associata tramite l’Unione e previa 
adozione di delibera consiliare il presente incarico verrebbe di fatto a decadere; 



 

 

 
Tutto ciò premesso, richiamato l’art. 3 delle norme di funzionamento del Nucleo di Valutazione 

attualmente in vigore; 
 

DISPONE 

 
1. di fare proprie le risultanze della allegata proposta del Segretario Generale del 22/03/2018 

(allegato 1). 
 

2. la nomina, per le motivazioni contenute nell’allegata proposta rimessa dal Segretario Generale, 
dei seguenti membri esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Pontassieve, con 
decorrenza dalla data odierna 23 marzo 2018 fino all’avvenuta costituzione ed attivazione del 
Nucleo di Valutazione operante per tutti i comuni afferenti l’Unione dei Comuni Valdarno 
Valdisieve e comunque non oltre il 23 marzo 2020: 

 
- RICCARDO NARDUCCI nato il 14/4/1968,  residente a Pescia  – (curriculum ALL.A) 
- CECILIA CRESCIOLI nata il 07/02/1971, residente a Firenze   - (curriculum ALL.B) 

 
3. che le competenze  e le attività attribuite al Dott. Riccardo Narducci e alla Dott.ssa Cecilia 

Crescioli  ed  i relativi compensi, sono quelli  risultanti dal vigente Regolamento per il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione (approvato con Delibera GM. n° 10 del 23/01/18) 
indicati all’art. 4 “competenze” e all’art. 6 “compensi”. 

 
4. di inviare il presente atto al Dott. Riccardo Narducci e alla Dott.ssa Cecilia Crescioli oltre al 

Presidente del Nucleo, per l’attivazione delle funzioni assegnate al Nucleo stesso. 
 

5. disporre altresì la pubblicazione dello stesso sul sito, nell’apposita sezione “amministrazione 
trasparente”, in quanto soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs 33/2013 
e ss.mm.. 

 
 
 

 

Pontassieve, li  22/03/2018 

 

     Il sindaco     

     Monica Marini    

 

 
     

 
 
        
 
 

    
     

 
 


