COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SINDACO
PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 70 DEL 15/12/2009
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO

IL SINDACO
Visto l'art. 16, comma 1 del regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 376 del 22/9/2009 il quale recita: “Nell'ambito della Direzione Generale, in
posizione di autonomia da qualsiasi altra struttura organica, è istituito il Nucleo di Valutazione della
dirigenza, presieduto dal Direttore Generale e composto da due esperti di provata competenza e
professionalità esterni all'ente, nominati dal Sindaco, su proposta del Direttore Generale. Il nucleo
di valutazione risponde al Sindaco, in via esclusiva, del proprio operato”.
Visto l'art.7 comma 6 quater del D.lgs 30 marzo 2001 n.165;
Visto l'art.1 comma 2 del D.lgs n.286/1999;
Visto l'art.147 comma 1 lettera c) del D.lgs 267/2000;
Considerato che l'obiettivo dell'amministrazione è quello valutare le prestazioni e i risultati della
struttura burocratica (Dirigenti e A.p.o.) mediante la verifica della realizzazione degli obiettivi,
della corretta gestione delle risorse, del buon andamento dell'azione amministrativa da parte della
Dirigenza, nonché quello di utilizzare criteri di valutazione efficaci, in linea con la normativa
attuale;
Considerato, che tali attività richiedono l'assistenza di professionisti aventi competenze specifiche
nelle materie da trattare;
Vista la nota p.g.89654 del 7/12/2009 con la quale il Direttore Generale propone ai sensi dell'art.16
comma 1 del Regolamento di Organizzazione di conferire apposito incarico ai seguenti esperti:
Prof.Luca Mazzara, Dottor Giovanni Rubini, per la durata di un triennio e per un compenso annuo
lordo di € 20.000,00, con facoltà di prorogare l'incarico per una sola volta e comunque non oltre la
durata del mandato elettorale del Sindaco;
Constatato, dai documenti prodotti, che i professionisti proposti dal Direttore Generale presentano
le professionalità adatte per ricoprire l'incarico di cui sopra;
Ritenuto congruo l'importo richiesto dai professionisti;
Ravvisata pertanto l'opportunità di nominare i due professionisti come esperti esterni in aggiunta
alla figura del Direttore Generale, che ai sensi dell'art.16 comma 1 del Regolamento di
Organizzazione vigente presiede il Nucleo di valutazione, dando mandato al Direttore Generale di
procedere in merito, conferendo gli incarichi nei termini e con le modalità meglio dettagliate nei
disciplinari di incarico allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.477 del 24/11/2009;
Verificata la disponibilità della copertura finanziaria;
Visto l'art. 110, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
DISPONE
1- di DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
1 - di NOMINARE come componenti esterni del Nucleo di Valutazione i seguenti professionisti:
Prof. Luca Mazzara, Dottor Giovanni Rubini ,nei termini e con le modalità di cui alle allegate bozze
di disciplinare;
2 - di DARE MANDATO al Direttore Generale di stipulare i relativi disciplinari con gli incaricati,
le cui prestazioni avranno inizio in data 01/01/2010 e termineranno in data 31/12/2012, salvo
proroga;
3 - di APPROVARE la spesa annuale di € 20.000,00 come segue:
- bilancio 2010 voce di bilancio 1018.335.01 “Compenso al Nucleo di Valutazione, prestazione di
servizio”
− bilancio 2011 voce di bilancio 1018.335.01 “Compenso al Nucleo di Valutazione, prestazione
di servizio”
− di stabilire che la spesa di € 20.000,00 relativa all'annualità 2012 dovrà essere opportunamente
prevista nel relativo bilancio alla stessa voce di cui sopra
5 - di TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Direzione Generale.
6 - di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto
IL SINDACO
(Stefano Aguzzi)

VISTO IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Giuseppe De Leo)

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO

PROVVEDIMENTO SINDACALE N.______ DEL _______
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Imputazione
Bilancio 2010 Importo € 20.000,00
Bilancio 2011 Importo € 20.000,00

cap. 10108.335 nr impegno_________
cap. 10108.335 nr impegno_________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari
Fano,lì______________

______________________

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15
dal_________________ al _______________
Il Segretario Generale
Fano,lì...............

