
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 1 del 21/01/2021

OGGETTO

Rinnovo incarico Nucleo di Valutazione del Comune di Piombino per il triennio 2021-
2023

IL SINDACO

Premesso  che  il  D.Lgs.  150/2009  ha  introdotto  il  Nucleo  di  Valutazione  della  Performance 
(N.d.V) quale attore fondamentale per la realizzazione della riforma in materia di performance e di 
trasparenza, disciplinandone costituzione e funzione;

Visto  il  Titolo  VIII  “Misurazione,  valutazione,  trasparenza  delle  performance”  del  vigente 
Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici  e servizi,  approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 349 del 28.09.2005 e come da ultimo modificato da Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 288 del 22.11.2017 e, in particolare, visti gli artt. 45 e 46 del medesimo Regolamento, 
i quali individuano il N.d.V tra i soggetti valutatori della perfomance e prevedono che tale organo 
sia nominato dal Sindaco con proprio decreto per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 46 c. 
1;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 46 sopra citato il nucleo di valutazione monocratico, o 
ciascun suo componente in caso di composizione collegiale, è nominato per un periodo di tre anni e 
che l’incarico può essere rinnovato una sola volta;

Richiamato il  precedente Decreto del Sindaco n. 3 del 30.01.2018 con il  quale il  dott.  Rossi 
Marco nato a Genova il 07.12.1973, titolare di studio commerciale ed esperto in materia, veniva 
nominato Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Piombino per il triennio 2018-2020 
con decorrenza 01.02.2018 e fino al 31.01.2021;

Evidenziato che la nomina sopra disposta è quindi prossima alla scadenza e si rende necessario 
provvedere a nuova nomina o al rinnovo dell’incarico già conferito;

Considerato che il dott. Rossi Marco, nominato una prima volta per la sua esperienza ventennale 
nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione nonché nella valutazione 
delle perfomance degli enti locali, ha concluso positivamente il triennio di primo incarico nel ruolo 
di  N.d.V,  svolgendo il  proprio  lavoro  in  modo adeguato  e  soddisfacente  per  l’amministrazione 
comunale;

Ritenuto pertanto di rinnovare l’incarico di N.d.V. allo stesso già conferito con Decreto sindacale 
n. 3 del 30.01.2018 ;
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DECRETA

1. di rinnovare, per i motivi espressi in premessa e senza soluzione di continuità, la nomina del 
dott.  Rossi  Marco nato a  Genova il  07.12.1973 nell’incarico  di  Nucleo  Tecnico di  Valutazione 
monocratico del Comune di Piombino per il triennio 2021-2023, a decorrere dal 01.02.2021 e fino 
al 03.01.2024 o comunque fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento 
(2023);

2. di dare atto che il Nucleo di Valutazione svolge le prestazioni di cui all’art. 46 del vigente 
Regolamento comunale per  l’Ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi,  si  avvale del  supporto del 
Segretario  Generale  e  della  struttura  tecnica  interna  dedicata  al  presidio  del  ciclo  di 
programmazione e controllo, e risponde della sua attività al Sindaco;

3. di dare atto altresì che, per l’incarico ad oggetto, il compenso economico annuo lordo è pari a € 
2.600,00  fisse  oltre  €  400,00  per  ciascuna  seduta  fino  ad  un  massimo  di  €  5.000,00 
omnicomprensivi;

4.  di  disporre,  ex  art.  11  commi  1,  3  e  8  del  D.Lgs.  150/2009  la  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale del Comune di Piombino del nominativo e del curriculum vitae del titolare de presente 
incarico;

5. di trasmettere il presente atto all’interessato ed ai dirigenti.

6. di disporre la immediata esecuzione del presente atto.

Piombino, addì 21 gennaio 2021

IL SINDACO
Avv. Francesco Ferrari

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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