
CITTÀ   di   BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 

 

 
COPIA CONFORME 

 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
N. 5 DEL 16-06-2016 

 
Ufficio: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE IN 

ASSOCIAZIONE 
 
Oggetto: Decreto di nomina per il triennio 2016/2018  del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Bondeno costituito in forma collegiale. 
 
L'anno  duemilasedici addì  sedici del mese di giugno, 

 
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; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 286/99 che affida ai nuclei di valutazione il compito di 
verificare la corretta gestione delle risorse pubbliche; 
 
RICHIAMATO altresì il successivo D. Lgs. n.150 del 27/10/2009 che, in particolare 
agli artt. 7 e 14, dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo 
Indipendente di valutazione performance (OIV) in sostituzione dei servizi di controllo 
interno di cui al DLGS 286/99 sopra citato; 
 
CONSIDERATO che la Civit con deliberazione n. 121 del 9.12.2010, n. 23 del 
6.11.2012 e n. 12 del 27/02/2013, ha precisato che per gli Enti Locali è prevista la 
facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del nucleo di valutazione; 
 
VISTE le deliberazioni n. 21/2012 e n. 23/2013 con cui la Civit, oggi ANAC, conferma 
e ribadisce che negli Enti Locali l’organo competente ad adottare il provvedimento di 
nomina dell’organismo di valutazione deve essere individuato nel Sindaco che, per 
questa funzione, è l’organo di  indirizzo politico-amministrativo dell’Ente locale; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento di istituzione e di funzionamento del Nucleo di 
Valutazione”, approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 06/04/2016, in cui sono 
contenute le norme per la composizione, nomina, durata, oltre che competenze e 
funzionamento dell’organismo costituito in forma collegiale; 
  
VISTO che, con la deliberazione di G.C. n. 78/2016 sopra citata, è stato altresì 
quantificato il compenso annuo riconosciuto a ciascun componente del Nucleo di 
Valutazione, quantificato in € 1.027,50 annuo procapite lordo onnicomprensivo; 
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DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62 
del 16.04.2013 avente ad oggetto: “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.”, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e 
a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
delle autorità politiche, sono tenuti al rispetto delle disposizioni comportamentali 
previste nel medesimo Decreto e che la loro violazione comporta la risoluzione o la 
decadenza del rapporto; 
 
DATO ATTO dell’avvenuto svolgimento di apposita procedura pubblica di selezione, 
previo avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale  n. 417 del 
26/04/2016, pubblicato dal 28/04/2016 al 13/05/2016, finalizzato alla comparazione 
dei curricula professionali e degli elementi indicati dall’art. 3 del Regolamento sopra 
citato;  
 
VISTA la nota prot. n. 15662 del 25/05/2016 con la quale il Segretario Comunale, ha 
trasmesso al Sindaco l’elenco delle candidature pervenute  per il conferimento 
dell’incarico in qualità Componente del Nucleo di Valutazione per il triennio 
2016/2018; 
 
DATO ATTO che entro il termine previsto dal predetto Avviso sono pervenute n. 6 
candidature, tutte sottoposte alla valutazione del Sindaco, per l’individuazione del 
componenti del Nucleo di Valutazione; 
 
DATO ATTO che per effetto dell’art. 3 del vigente regolamento per l’istituzione ed il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione allegato alla citata deliberazione di G.C. 
n.78/2016 la procedura selettiva non dà luogo alla formazione di una graduatoria; 
 
CONSIDERATO che tutti i curricula, come sopra acquisiti, evidenziano competenze 
e professionalità tali da garantire un corretto ed efficace espletamento dell’attività 
professionale in oggetto; 
 
CONSIDERATO in particolare che tra i soggetti interessati all’espletamento 
dell’incarico in discorso figurano il Dott. Luca Bacchiega e il Dott. Avv. Livio Veronesi 
già titolari di precedenti incarichi in qualità di membri esterni esperti del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Bondeno, in possesso di un’ottima conoscenza della 
locale realtà organizzativa e gestionale che consentirebbe un’immediata, efficiente 
ed efficace operatività del Nucleo di Valutazione, organismo indispensabile per il 
corretto svolgersi dell’attività tecnico amministrativa dell’Ente; 
 
 RITENUTO, per quanto anzidetto, di scegliere ed individuare quale componenti del 
Nucleo di Valutazione costituito in forma collegiale per il triennio 2016/2018 il Dott. 
Luca Bacchiega ed il Dott. Avv. Livio Veronesi verificato che gli stessi: 
 
-  sono in possesso di competenza e di esperienza della misurazione e valutazione 
della performance del personale con particolare riguardo agli enti locali; 
- sono in possesso del prescritto titolo di studio; 
- non rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali e non hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 



 

Decreto DECRETI DEL SINDACO n.5 del 16-06-2016 Comune di Bondeno 
 

Pag. 3 

predette organizzazioni, né hanno rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni 
precedenti la designazione; 
 
DATO ATTO che per effetto dell’articolo 3 del citato Regolamento per L’istituzione e 
funzionamento del Nucleo di Valutazione all’atto della nomina al soggetto ritenuto 
idoneo sarà conferito il ruolo di Presidente; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.; 
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.; 
- la Legge 5 giugno 2003, n. 131 e s.m.; 
- lo Statuto Comunale vigente; 
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento per l’istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione; 
- la deliberazione di C.C. n. 14 del  28 gennaio 2016, esecutiva,con è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 

 
Ritenuto per tutte le motivazioni su addotte dover provvedere in merito; 
 

DECRETA 
 
per i motivi in premessa esplicitati, che si intendono integralmente confermati e 
riportati 
 

1. di individuare e nominare, ai sensi del vigente regolamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 78 del 06/04/2016,  i componenti del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Bondeno costituito in forma collegiale per il 
triennio 2016/2018 come di seguito rappresentato: 
 
- Dott. Luca Bacchiega 
- Dott. Avv. Livio Veronesi 

 
2. di conferire al dott. Luca Bacchiega l’incarico di Presidente del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Bondeno per il triennio 2016/2018  in ragione 
della pregressa pluriennale esperienza maturata per effetto dei precedenti 
incarichi ricoperti; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti incaricati; 

 
4. di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, 

ai Dirigenti e all’Organo di Revisione; 
 

5. di comunicare l’esito della presente procedura ai soggetti partecipanti; 
 
 

DISPONE 
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1. che il presente provvedimento, unitamente al curricula dei professionisti incaricati, 
sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bondeno nell’apposita sezione; 

2. che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Responsabile del Servizio 
Personale affinché adotti gli atti conseguenti. 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 Il Sindaco 
 F.to Bergamini Fabio 
 

 
MODALITA' DI RICORSO 

Contro il presente decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del  
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 
1971, n° 1199). 
 


