
 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. Di Prato) 

 

     

 

Decreto Sindacale n. 57 del 31/12/2019  

 
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  

PER IL TRIENNIO 2019-2021  

 

 

Il Sindaco 

PREMESSO CHE: 

 - gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la 

valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione amministrativa ed 

il raggiungimento degli obiettivi fissati;  

- il D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare all’art. 14, ha previsto che 

ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della 

perfomance che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e 

s.m.i; 

 - l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è 

in vigore l’art. 147 del D.Lgs 267/2000;  

- la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 121 del 09/12/2010, n. 23 del 06/11/2012 e n. 12 del 

27/02/2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del 

nucleo di valutazione;  

- la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 13 del 27/02/2013 ha precisato che il procedimento per 

la nomina degli organismi indipendenti di valutazione è di competenza del Sindaco;  

 

DATO ATTO che il Comune di Poggio a Caiano si avvale di un nucleo di valutazione in 

composizione monocratica; 

 

PRESO ATTO che è stata avviata, la procedura di selezione per individuare il nucleo di valutazione 

per il triennio 2019-2021 mediante pubblicazione di avviso con scadenza 11 novembre 2019;  

  



DATO ATTO che entro il termine di scadenza previsto per il giorno 11 novembre 2019 sono state 

acquisite al protocollo dell’Ente n. 8 domande di partecipazioni alla selezione, corredate dai 

rispettivi curricula;  

 

CONSIDERATO inoltre che, così come previsto nell’avviso di selezione sopra richiamato, il 

Sindaco ha proceduto ad una preliminare valutazione dei curricula pervenuti ritenendo poi di voler 

approfondire le competenze chiamando a colloquio individuale n. 3 candidati; 

 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Manuela Sodini, come risulta dal curriculum presentato e come è 

altresì emerso nel corso del colloquio intervenuto, ha maturato le competenze ed esperienze 

professionali richieste per l’incarico da ricoprire ed ha manifestato la propria disponibilità a 

rivestire il ruolo di nucleo di valutazione in composizione monocratica per il triennio 2019-2021, 

con un compenso omnicomprensivo di € 2.500,00 annui così come indicato nell’avviso di 

selezione; 

 

RITENUTO quindi di procedere alla individuazione del Nucleo di Valutazione in composizione 

monocratica;  

 

DECRETA 

 

 1) Di nominare, quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggio a Caiano per 

il periodo 2019 - 2021, la Dott.ssa Manuela Sodini; 

2) Di dare atto che il trattamento economico attribuito al Nucleo di valutazione è pari a €. 2.500,00 

onnicomprensivo annuo, come previsto dall’avviso pubblico;  

3) Di disporre che il presente provvedimento e il curriculum del componente del Nucleo di 

Valutazione sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 Il presente decreto viene trasmesso al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio 

Finanziario e di supporto per gli adempimenti conseguenti. 
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