
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 39 del 08/11/2018

OGGETTO :  NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: NOMINA 
NUOVO COMPONENTE ESTERNO.

IL SINDACO

Premesso che:
- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l’art. 14, ha previsto che ogni amministrazione 
debba essere dotata di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, che dovrà 
sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e successive modifiche ed 
integrazioni;
- 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 che al comma 1 recita: “1. Gli Enti Locali, nell'ambito della 
loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, 
attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa.”;
- La Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazione precisando 
che “l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il 
mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e 
pertanto la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella 
discrezionalità del singolo Comune;”

Tenuto Conto che la CIVIT (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni (tra le altre n. 23/2012 
e n.12/2013), confermato la facoltà e non l' obbligo, per gli enti locali, di costituire l' OIV, in 
quanto, nella loro autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di 
cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nell'art. 16 del D. Lgs.. 150/2009;

Richiamata la deliberazione G. C. n. 205 del 23 dicembre 2010, esecutiva, con cui è stata 
approvata la “Disciplina per il funzionamento del Nucleo Tecnico di valutazione della 
Performance”  con la quale l’Ente ha adeguato il proprio ordinamento ai principi contenuti nel D. 
Lgs. 150/2009;
Visto e richiamato l’art. 4 della suddetta Disciplina che recita: “Il Nucleo di Valutazione, 
composto dal Direttore Generale o in sua assenza dal Segretario Generale che lo presiede e da due 
membri esterni alla struttura, è nominato dal Sindaco”;
Preso atto che le citate norme regolamentari prevedono che il Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance sia composto da tre componenti, di cui due esterni ed un componente interno 
individuato nel Segretario Comunale;
Considerato che:

— con proprio provvedimento n. 65 del 06/12/2016 venivano nominati i componenti esterni 
del NTVP nelle persone del Dott. Vincenzo Tedesco e della Dott.ssa Isabella Elli;



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

— con nota prot. n. 33103 del 01/10/2018 la Dott.ssa Isabella Elli ha comunicato le proprie 
dimissioni con decorrenza immediata dal Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance 
di questo Comune in relazione ai numerosi e pressanti impegni personali e familiari;

— con proprio provvedimento n. 35 del 08/10/2018 la scrivente ha preso atto delle dimissioni 
da componente esterno del NTVP del Comune di Cascina della Dott.ssa Isabella Elli dando 
mandato al Segretario Generale di procedere all’istruttoria per la nomina di un componente 
esterno;

— con determinazione n. 920 del 09/10/2018, il Segretario Generale ha approvato l’avviso 
pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla nomina di uno nuovo 
componente esterno del NTVP;

Accertato che il sopracitato art. 4 della richiamata disciplina attribuisce al Sindaco la competenza 
alla nomina dei membri esterni tenuto conto del curriculum e previo colloquio;

Posto che, per la specificità delle competenze necessarie a rivestire l’incarico suddetto, la scelta del 
componente esterno del Nucleo di Valutazione avviene “intuitu personae”, come indicato anche 
dall’art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001;

Visto il recente D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, e preso atto che la disciplina dallo stesso prevista, 
in assenza di appositi protocolli d’intesa tra la conferenza delle Regioni e Province Autonome, 
Anci, UPI e Dipartimento della Funzione Pubblica, non è al momento applicabile agli Enti Locali;

Richiamata al riguardo la nota circolare del 19 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
Dato atto che:

 è stata attivata la selezione pubblica non comparativa, mediante avviso pubblicato sul sito 
del Comune di Cascina a partire dal 16/11/2016, per la ricerca dei candidati in possesso 
delle competenze e dei requisiti richiesti;

 sono pervenute le candidature da parte di n. 7 professionisti, depositate agli atti del Servizio 
Pianificazione e Controllo;

 sono stati espletati i colloqui dei candidati che, sulla base dei curricula  hanno i requisiti per 
l’espletamento dell’incarico de quo;

Considerato che, sulla base del curriculum presentato e del colloquio effettuato, il Dott.  
NICASTRO FRANCO risulta in possesso dei requisiti richiesti assicurando una completa gamma di 
professionalità e competenze organizzativo-gestionali;

 Dato atto che l’efficacia della nomina è subordinata all’acquisizione, da parte 
dell’amministrazione di appartenenza del dott. NICASTRO FRANCO, dell’autorizzazione a 
svolgere l’incarico presso il Comune di Cascina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 commi 6 e 7 
del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti :
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- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il Decreto Legge n.174/2013 convertito nella legge n. 213/2013;

Sentito l’interessato che si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico di componente esterno 
del NTVP;

Vista la dichiarazione relativa all’assenza di cause di inconferibilità e di  incompatibilità ex art. 20 
D. Lgs. n. 39 del 8/04/2013, sottoscritta dal Dott. NICASTRO FRANCO, che si conserva gli atti 
istruttori;

DISPONE

- Di nominare, con decorrenza immediata, quale componente esterno del Nucleo Tecnico di 
Valutazione della Performance del Comune di Cascina il Dott. NICASTRO FRANCO;

- Di precisare che il NTVP del Comune di Cascina risulta pertanto così composto:
Dott. ssa  PIORE ROSA (Segretario Comunale) – Presidente;
Dott. NICASTRO FRANCO -Componente esterno;
Dott. TEDESCO VINCENZO – componente esterno;

a) Di dare atto che al Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance comunale competono i 
compiti indicati dal  regolamento di “Disciplina per il funzionamento del Nucleo Tecnico di 
Valutazione della Performance” approvato con GC. n. 205 del  23.12.2010 oltre tutti i 
compiti e funzioni derivanti dall’applicazione della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 per come 
modificato dal D. Lgs. 97 del 25/5/2016  e da quanto previsto da ulteriori disposizioni normative 
e dai CCNL;

 Di dare atto che il presente provvedimento è subordinato al rilascio delle autorizzazioni di 
competenza delle Amministrazioni di appartenenza ai soggetti in questione a svolgere 
l’attività in esame nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 60 della legge n. 662/96 
e ss. mm..

 Di dare atto che in nuovo componente esterno, Dr.  NICASCTRO FRANCO resterà in carica 
per la durata pari alla durata residuale del mandato dell’attuale Sindaco come previsto dall’art. 5 
della disciplina sopra richiamata.

 Di dare atto che si intendono confermate le condizioni economiche già in vigore di cui alla 
determinazione n. 218/2018, con cui si è proceduto ad impegnare sul bilancio 2018, la somma 
complessiva di € 9.000,00  per il pagamento dei compensi dei componenti esterni del NTVP per 
l’anno 2018e di attribuire, pertanto, a ciascuno dei componenti esterni del NTVP una indennità 
complessiva annua lorda pari ad € 4.500,00 oltre Iva se dovuta, che verrà liquidata tenuto conto 
di quanto disposto nella deliberazione G. C. 205/2010, esecutiva.
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 Di comunicare il presente atto ai componenti della Giunta e all’Ufficio Personale.
 Di comunicare il presente provvedimento al Dott. NICASTRO FRANCO, al Dott. TEDESCO 

VINCENZO ed al Segretario Generale dott.ssa PRIORE ROSA.
 Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente al curricula dell’incaricato ed alla 

dichiarazione relativa all’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ex art. 20 D. 
Lgs. n. 39 del 8/04/2013, sul sito del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente-OIV

Cascina, 08/11/2018 Il Sindaco
Susanna Ceccardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


