
Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 113 del 15/04/2014

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO

VISTO l'art.  147  del  D.Lgs  267/2000 ai  sensi  del  quale  gli  enti  locali,  nell'ambito  della  loro 
autonomia normativa e organizzativa,  individuano strumenti  e metodologie adeguati  a garantire, 
attraverso  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa, tramite un sistema di controlli interni diretto a: a) verificare, 
attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, 
al  fine di  ottimizzare,  anche mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il  rapporto tra obiettivi  e 
azioni  realizzate,  nonché  tra  risorse  impiegate  e  risultati;  b)  valutare  l'adeguatezza  delle  scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione 
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) 
garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 
dei  residui  e  della  gestione di  cassa,  anche ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza 
pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza 
da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  nonché  l'attività  di  controllo  da  parte  dei 
responsabili dei servizi; d)  verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione 
di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del 
bilancio  consolidato,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità  degli  organismi  gestionali  esterni 
dell'ente;  e)  garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante 
organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli 
utenti esterni e interni dell'ente;

VISTA la deliberazione CIVIT n. 121/2010;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2013 "Regolamento in materia di 
controlli interni";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 270/2012 che disciplina nell'ambito del 
Regolamento di Organizzazione ed in  via generale il sistema della performance e, in particolare, 
l'art. 5 sul Nucleo di Valutazione (NdV) ai sensi del quale “il NdV è un organo collegiale composto 
da tre componenti esterni all'apparato amministrativo comunale esperti in gestione e controllo dei  
progetti o in organizzazione o gestione delle risorse umane o in controllo di gestione e contabilità  
economica. I tre componenti del NdV sono nominati dal Sindaco, previa acquisizione dei relativi  
curricula.  Il  presidente  del  NdV è individuato  dal  Sindaco nel  provvedimento  di  incarico.  Col 
provvedimento di nomina, il Sindaco determina la durata in carica dell'organismo che non può 
essere superiore a tre anni e non può comunque eccedere il 31 dicembre dell'anno nel corso del  
quale scade il mandato amministrativo del Sindaco medesimo. L'incarico è rinnovabile una sola  
volta” (comma 1) e “ai componenti del NdV spetta un compenso annuo determinato nell'atto di  
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nomina” (comma 6);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 436/2013 sulla metodologia, misurazione 
e valutazione della performance;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 114 del 27/02/2007 con la quale si 
sono determinati i compensi per il NdV in euro 400,00 oltre al rimborso delle spese di viaggi e visto 
che che l'art.  6,  comma 3 del  D.L.  n.  78/2010 ha ridotto  del  10% l'indennità  di  alcuni  organi 
collegiali tra i quali, la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, giusto il 
parere del 30/11/2010, ha incluso anche il NdV;

RICHIAMATA la precedente disposizione sindacale n. 36/2012 di nomina del NdV nelle persone 
del dr. Paolo Salvi, dr. Alfonso Migliore, dr. Massimo Cervoni, sino al 30.4.2014;

RITENUTO di rinnovare il NdV così come costituito ai sensi della disposizione sopra richiamata;

VISTO l'art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

di rinnovare il NdV costituito nelle persone del dr. Paolo Salvi (Presidente), dr. Alfonso Migliore 
(membro  esperto),  dr.  Massimo  Cervoni  (membro  esperto)  sino  al  31  dicembre  2016  con  il 
compenso economico a  gettone  di presenza già  precedentemente  fissato in  euro 360,00 oltre  il 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e dichiarate nella misura - in analogia a 
quanto stabilito per i Revisori dei Conti - di un quinto del costo della benzina per ogni chilometro 
percorso,  rilevato  tempo  per  tempo,  oltre  che  le  eventuali  spese  documentate  autostradali  e  di 
parcheggio,  demandando  al  NdV  così  nominato  tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa 
legislativa e contrattuale nonché dalla regolamentazione e dalle deliberazioni dell'Amministrazione 
Comunale di Grosseto.  

Il  presente  provvedimento  è  trasmesso  ai  componenti  del  NdV ed  al  Settore  Risorse Umane e 
Organizzazione per gli adempimenti di competenza.  

Il Sindaco                

      Emilio Bonifazi  
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