
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 3 del 30/01/2018

OGGETTO

Nomina Nucleo di Valutazione triennio 2018-2020

IL SINDACO

Richiamato l'art. 46 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi, come 
modificato con delibera G.C. 288 del 22/11/2017, che disciplina le modalità di nomina e di  
funzionamento del Nucleo di Valutazione;

Considerato che il Nucleo Valutazione è  organo monocratico composto da un 
soggetto esterno all'Ente;

Vista la determinazione del dirigente Servizio Personale e organizzazione  n° 974 
del 30/11/2017, con la quale è stato approvato avviso di selezione pubblica per la nomina 
del suddetto componente esterno;

Dato atto che l'avviso è stato pubblicato sul  sito del  Comune per venti  giorni  e 
divulgato ai Comuni limitrofi;

Dato atto che sono pervenute tre domande;
Valutate  le  domande  pervenute  e  gli  allegati  curricula  (depositate  agli  atti  del 

Servizio Personale) e ritenuto che la candidatura meglio rispondente alle competenze e 
professionalità richieste nell'avviso sia quella del dott.  Rossi Marco, titolare di studio di 
commercialista in Genova;

Considerato che il dott. Rossi ha maturato un'esperienza di circa 20 anni nel campo 
del  management,  della  pianificazione e  controllo  di  gestione e  nella  valutazione delle  
performance degli  enti  locali,  facendo parte di  numerosi OIV e Nuclei  di  valutazione e 
vantando di un altrettanto consistente numero di pubblicazioni nel settore di riferimento;

Ritenuto quindi di nominare il dr. Rossi Marco Nucleo di Valutazione monocratico 
del Comune di Piombino; 

DECRETA

1) di nominare, per i motivi in narrativa esposti, il dott. Rossi Marco, nato a Genova il  
7/12/1973, titolare di studio commerciale in Genova e esperto in materia, Nucleo di 
Valutazione monocratico del Comune di Piombino per il triennio 2018 – 2020 a far  
data dal 1° febbraio 2018 e quindi con scadenza 31/1/2021 e comunque fino al 
completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento (2020);

2) dare atto che il Nucleo di Valutazione dovrà svolgere le prestazioni elencate nell'art. 
46 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Pag. 1



COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

3) dare atto altresì che il compenso lordo spettante annualmente è pari a € 2.600 fisse 
oltre a € 400 per ciascuna seduta fino ad un massimo di € 5.000 omnicomprensivi;

4) disporre la  pubblicazione sul  sito istituzionale del  Comune del  nominativo e del 
curriculum del Nucleo di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, 
commi 1,3,8 del D.Lgs 150/2009.

Piombino, 30/1/2018     Il Sindaco
         Massimo Giuliani
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