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Comune di Pontassieve 

Il Segretario Generale 
 

Prot. n.  7592/2018 del 22/03/2018 

            Al Sindaco  

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: proposta per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione a seguito della 

selezione indetta con avviso pubblico approvato con decreto del Sindaco n°27 del 6/2/2018  

 

 

 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 quindi scelto di dotarsi di un Nucleo di Valutazione; 

 

Visto il testo del Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione, in particolar modo nella parte sulle 

funzioni da assegnare e sui compensi da corrispondere, 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, stabilendo che il 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 

per le motivazioni di cui sopra si è proceduto all’indizione di una selezione pubblica per l’affidamento di n. 2 

incarichi di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Pontassieve attraverso una procedura 

comparativa per provvedere alla nuova nomina degli stessi; 

 

Visto il bando di selezione approvato con decreto del Sindaco n°27 del 6/2/2018, pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente Mercoledì, 07 Febbraio 2018 con scadenza Lunedì, 12 Marzo 2018 

 

Preso atto che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute a questo Ente n° 30 candidature per la 

selezione in oggetto. 

 

Esaminate le istanze pervenute e i curricula professionali in ordine ai vari requisiti di partecipazione previsti dal 

bando (titolo di studio, esperienza professionale, requisiti di ordine generale) e ritenuto non sia necessario 

procedere all’effettuazione di alcun colloquio orale, in quanto dalla procedura comparativa sono stati individuati i 

due professionisti ritenuti meritevoli di ricoprire l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione di 

Pontassieve, nelle persone di: 

• RICCARDO NARDUCCI nato il 14/4/1968,  residente a Pescia  (PT) - titolo di studio LAUREA IN 

ECONOMIA E COMMERCIO 

• CECILIA CRESCIOLI nata il 07/02/1971, residente a Firenze  - titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA E 

COMMERCIO 



 

in quanto, per le numerose esperienze maturate all’interno di organismi di valutazione, risultano preferibili rispetto 

agli altri curricola pervenuti. 

 

Preso atto che i componenti esterni vengono nominati dal Sindaco su proposta del Segretario Generale sulla base 

dei curricula presentati e secondo le indicazioni riportate nel vigente disciplinare per il funzionamento e sulle 

competenze del Nucleo di Valutazione, come sopra richiamato; 

 

 Per i suddetti motivi si propone per la nomina dei due componenti esterni del Nucleo di Valutazione di 

Pontassieve i seguenti soggetti: 

RICCARDO NARDUCCI nato il 14/4/1968,  residente a Pescia  (PT) 

CECILIA CRESCIOLI nata il 07/02/1971, residente a Firenze  

 

 

Cordiali saluti 

 

Pontassieve li 22/03/2018  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Ferdinando Ferrini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


