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COMUNE DI FORLÌ

Unità Sviluppo Organizzativo

DECRETO N. 3 del 30/01/2017

OGGETTO:
NUCLEO DI VALUTAZIONE ¿ INDIVIDUAZIONE COMPONENTE ESTERNO.
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Richiamati i seguenti provvedimenti:


il Decreto Sindacale n. 5 del 19/03/2014 con il quale il Comune di Forlì ha costituito il
Nucleo di Valutazione;



le linee programmatiche dell'amministrazione comunale di Forlì per il quinquennio 20142019 approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 126/2014;



le deliberazioni di Giunta comunale n. 330 del 26/11/2013 e s.m.i. di modifica e
aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 346 del 29/12/2015, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2019;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01/03/2016 avente ad oggetto:
"Approvazione Nota di Aggiornamento al DUP 2016-2019 e Bilancio di previsione 2016
-2018”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 14/03/2016 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione 2016-2018 del Comune di Forlì – approvazione”;





Visto il D.lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.”;
Considerato che:



con Decreto del Sindaco nr. 30 del 10/11/2014 è stato affidato l’incarico di Direttore Gene
rale al Dott. Vittorio Severi;
con Decreto Sindacale n. 16/2015 sono stati individuati i componenti esterni del Nucleo di
Valutazione i Prof.ssori Luca Mazzara ed Emanuele Padovani, ed è stato confermato il
Direttore Generale Dott. Vittorio Severi quale Presidente;

Preso atto che in data 29/02/2016 con lettera p.g. 16681 il Prof. Emanuele Padovani ha rassegnato
le dimissioni da componente esterno del Nucleo di Valutazione;
Visti inoltre:


l’art. 66 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, il quale di
sciplina le competenze del Nucleo di Valutazione e la procedura di nomina stabilendo in
particolare al comma 3 che “il Nucleo di valutazione è composto da due esperti esterni al
l’ente e dal Direttore Generale, che lo presiede. In assenza del Direttore Generale la fun
zione di presidenza del Nucleo di Valutazione è assegnata al Segretario Generale” e al
comma 4 che “I componenti esterni sono nominati dal Sindaco. Nell'individuazione dei due
soggetti esterni all'Ente viene assicurata la presenza di competenze professionali attinenti
in particolare all'area del management, della pianificazione e controllo di gestione e della
misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale”;

Visto il curriculum di studio e professionale della Prof.ssa Benedetta Siboni, professore associato di
economia aziendale presso l'Università di Bologna, agli atti, la quale possiede i necessari requisiti di
professionalità e compatibilità previsti dal Regolamento soprarichiamato;
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Vista, inoltre, la proposta d'incarico per attività di componente esterno del Nucleo di Valutazione,
avente P.G. n. 4268/17 del 19/01/2017, inviata alla Prof.ssa Benedetta Siboni;
Acquisito il nulla osta dell'Università di Bologna, P.G. n. 5722/2017;

Visto il TUEL del 18/08/2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. del 30/03/2001, n.165;
DISPONE


di affidare, per le motivazioni sopra espresse, l’incarico di componente esterno del Nucleo
di Valutazione alla Prof.ssa Benedetta Siboni dall'01/02/2017 fino alla scadenza del
mandato amministrativo del Sindaco, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa;
 di dare atto, pertanto, che il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è così composto: Direttore Generale
Dott. Vittorio Severi con funzioni di Presidente quale componente interno; Prof. Luca
Mazzara e Prof.ssa Benedetta Siboni componenti esterni;
 di dare atto che il Nucleo espleterà le funzioni stabilite dall’art. 66 del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 che il compenso per i soli componenti esterni sarà pari ad € 5.000,00 annui per ciascun
componente, onnicomprensivo di qualsiasi onere, imposta o tassa;
 di dare mandato agli uffici di provvedere ai conseguenti necessari adempimenti;
di pubblicare sul sito istituzionale l’incarico, il compenso ed i curricula dei componenti.
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