
COMUNE DI POGGIBONSI
IL SINDACO

PROVVEDIMENTO N. 10 DEL 20/01/2021

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ISTITUITO IN FORMA

ASSOCIATA TRA l COMUNI DI POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO -

NOMINA COMPONENTI ED INDIVIDUAZIONE PRESIDENTE.

Premesso:

che i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, con proprie deliberazioni Consiliari, hanno deliberato di gestire in
forma associata il Servizio di Valutazione della Performance per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del
Digs. 27 ottobre 2009, n. 150, ritenendo tale scelta opportuna e conveniente per garantire continuità e migliorare
il sistema di valutazione e la premialità delle performance già attivato in ogni singolo ente e per assicurare, nel
rispetto dell'invarianza della spesa, una maggiore pluralità di competenze professionali, contempcrando il
carattere multidisciplinare e l'alto profilo delle competenze richieste con l'esigenza di contenimento dei costi;

che in data 04/12/2020 Rep n. 82 è stata sottoscritta, fra i comuni di Poggibonsi e San Gimignano la convenzione
di cui all'art. 30 del Digs. 267/2000, per la gestione in forma associata del Servizio di Valutazione della
Performance;

che, al fine di disciplinare, con norme regolamentari comuni, i criteri e le procedure di nomina, revoca e
decadenza, la durata degli incarichi, e modalità di funzionamento e di determinazione dei compensi dei
componenti il Nucleo di Valutazione Unico, (fermo restando quanto ciascun comune potrà disporre, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, della convenzione, per l'attribuzione di ulteriori e diverse funzioni secondo quanto previsto
dalle proprie fonti normative interne), i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, con proprie deliberazioni della
Giunta Comunale hanno approvato apposito "Regolamento del Nucleo di Valutazione della Performance in forma
associata";

che è stata confermata, per il triennio 2021-2023, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1/2020 la
misura massima del compenso già deliberata dalla Giunta comunale del Comune di Poggibonsi con atto n.9 del
13/01/2015;

che, al fine di dare attuazione alla gestione associata, con determinazione n. 142/AG del 14/12/2020, il Comune di
Poggibonsi (ente capofila) ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la nomina dei Componenti ed il
Presidente del Nucleo di Valutazione della Performance in forma associata fra i Comuni di Poggibonsi e San
Gimignano, approvando il relativo avviso pubblico;

Ciò premesso

Dato atto:

che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Nucleo di Valutazione della Performance in forma associata fra i
Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, ravviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente e
a presidente di cui in premessa, è stato pubblicato sul sito internet degli enti associati, oltre all'albo pretorio on-line
del Comune di Poggibonsi (ente capofila) dal 14 al 29 dicembre 2020;
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che entro il predetto termine ultimo sono pervenute n. otto (8) candidature;

Considerato;

che l'art. 7 del citato avviso pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del citato "Regolamento del Nucleo
di Valutazione della Performance in forma associata", prevede che la Conferenza dei Sindaci, avvalendosi di una
commissione interna di supporto formata dal Segretaho e dal Vice Segretario Generale degli Enti associati,
proponga al Sindaco del Comune capofila una terna di candidati designati per la successiva nomina a
componente, esprimendo inoltre il proprio parere per l'individuazione del componente cui attribuire le funzioni di
Presidente, tenendo conto della significatività delle precedenti esperienze professionali in qualità di componente o
Presidente di Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di Valutazione;

che, a norma dell'art. 6 del citato Regolamento del Nucleo di Valutazione in forma associata, precisato anche
all'art. 7 dell'avviso pubblico, la suddetta procedura non da luogo alla formazione di graduatorie di merito o per
titoli, ne all'attribuzione di punteggi;

Preso atto:

della proposta effettuata in data 07/01/2021 dalla Conferenza dei Sindaci con provvedimento n. 1/2021, con la
quale, sulla base dei lavori della commissione interna formata dal Segretario e dal Vice Segretario Generale degli
Enti associati, sono stati designati i candidati ai fini della nomina a componente del Nucleo di Valutazione della
Performance in forma associata fra i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, ed è stato proposto il candidato
della terna cui attribuire le funzioni di Presidente;

dei requisiti formativi e professionali, delle esperienze e delle capacità dei candidati segnalati per la designazione;

dell'assenza di incompatibilità dichiarata dai medesimi in sede di presentazione della candidatura;

Acquisite le rispettive autorizzazioni allo svolgimento dell'incarico in questione, ai sensi dell'art. 53 del Digs 165/01,
dagli Ente di appartenenza dei componenti che hanno dichiarata di essere dipendenti pubblici;

Visto l'art. 6 della convenzione per la gestione del servizio in forma associata;

Visto l'art. 9 del Regolamento del Nucleo di Valutazione della Performance in forma associata fra i Comuni di
Poggibonsi e San Gimignano;

DECRETA

1. Di nominare Componenti del Nucleo di Valutazione della Performance, istituito in forma associata fra i Comuni di
Poggibonsi e San Gimignano, i sigg.ri:

Luciano BENEDETTI;

Federica CAPONI;

Cecilia CRESCIGLI;

2. di individuare il Dott. Luciano Benedetti, quale Presidente del Nucleo di Valutazione unico della Performance,
tenuto conto della significatività delle sue precedenti esperienze professionali in qualità di componente e
presidente di Organismi indipendenti di Valutazione/Nuclei di Valutazione;

3. di stabilire che;

gli incarichi di componente e presidente del Nucleo di Valutazione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, abbiano
durata dalla data odierna e fino al 31/12/2023, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa, come
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previsto all'art. 4 dell'avviso pubblico, precisando che fra le altre cause di cessazione degli incarichi, rientra lo
scioglimento anticipato disposto dalla Conferenza dei Sindaci del Nucleo di Valutazione gestito in forma
associata;

i suddetti incarichi si intendono comprensivi delle procedure di valutazione dei risultati ed obiettivi posti in
ciascun Comune associato per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;

alla scadenza, il Nucleo di Valutazione come sopra nominato resta in carica fino alla nomina dei nuovi
componenti;

gli incaricati di cui ai precedenti punti 1 e 2 possono essere, eventualmente, rinnovati alla scadenza;

4. di dare atto che, giusta deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Poggibonsi n. 9 del 13/01/2015, e
come indicato all'art. 5 dell'awiso pubblico ai singoli componenti e al Presidente del Nucleo di Valutazione Unico
gestito in forma associata fra i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, sono attribuiti compensi forfettari,
omnicomprensivi di qualsiasi rimborso spese, nella seguente misura:

compenso annuo forfetario spettante a ciascun singolo Componente: € 2.828,55

compenso annuo forfetario maggiorato del 25% spettante al Presidente: € 3.535,33

5. di dare atto inoltre che la ripartizione delle spese conseguenti al presente atto di nomina saranno ripartite fra i
comuni associati sulla base della disciplina dei rapporti finanziari di cui all'art. 5 della convenzione Rep n. 82/2020;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente del provvedimento stesso e
dei curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

7. di trasmettere il presente decreto ai mèmbri nominati per l'accettazione della nomina ed al Comune associato per
gli adempimenti conseguenti.
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