
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 920 DEL 09/10/2018

IL  SEGRETARIO GENERALE D.A.

ROSA PRIORE

Oggetto: NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: AVVIO 
PROCEDURA PER LA NOMINA DI UN NUOVO COMPONENTE ESTERNO

  
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 35 del 08.10.2018 con il quale si è preso atto delle 
dimissioni rassegnate, con nota pervenuta al protocollo generale n. 33103 in data 01.10.2018, dalla 
Dott.ssa Isabella Elli e contestualmente disposto di procedere all’avvio della procedura per la 
sostituzione di detto componente, dando mandato alla scrivente a provvedere in merito;
Vista la deliberazione G.C. n. 205 del 23/12/2010 con oggetto: “Disciplina per il funzionamento del 
Nucleo Tecnico di Valutazione della performance”;
Visti
-il D. Lgs. N. 150/2009 e s.m.i.;
- la L. 190/2012;
-il  D. Lgs. 33/2013 per come modificato dal D. Lgs. 97 del 25/5/2016;
- il D.Lgs. 198/2006 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’acceso al lavoro;
Preso atto che:
-  il Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance (N.T.V.P.) è composto dalla sottoscritta 
Segretario Generale che lo presiede e da n. 2  componenti esterni all’Amministrazione;
- il Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance è stato nominato dal Sindaco con proprio 
provvedimento  n. 65/2016 ed ha durata di tre anni salvo revoca motivata;
Considerato che al Nucleo Tecnico di valutazione della Performance viene attribuito un ruolo 
fondamentale, essendo chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione 
annuale della performance della struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi 
processi, oltre allo svolgimento delle funzioni connesse al controllo strategico;
Richiamato il provvedimento Sindacale n. 65/2016 di nomina dei componenti esterni del N.T.V.P 
dell'Ente, Dott.ssa Isabella e Dott. Vincenzo Tedesco per la durata di tre anni;
Preso atto delle dimissioni dall'incarico conferito con il decreto sopra richiamato, presentate dalla 
Dott.ssa  Isabella Elli con nota prot. n. 33103 del 01.10.2018;
Ritenuto, pertanto, necessario dover provvedere alla nomina di un nuovo componente esterno del 
N.T.V.P, in sostituzione del membro dimissionario, fino alla fine del mandato dell’attuale Sindaco 
(2016-2021), acquisendo i curricula dei professionisti che richiedono di partecipare alla selezione 
previa pubblicazione di avviso pubblico ai sensi degli artt. 5  della deliberazione sopra citata;
Considerato altresì che:
-  il principio della trasparenza, sancito dall art. 11, comma 1 del DLgs 150/2009, è direttamente 
applicabile anche agli EELL e, di conseguenza, si procede all'approvazione di un avviso pubblico 



per l'acquisizione di dichiarazioni di disponibilità alla nomina di componente esterno del N.T.V.P., 
da pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
-  la nomina sarà effettuata con provvedimento del Sindaco, che con il supporto del Segretario 
Generale esaminerà i curricula pervenuti ed individuerà i candidati ritenuti maggiormente idonei, 
purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina sopra citata;
- la presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione;
VISTO l'avviso pubblico per l'acquisizione di dichiarazioni di disponibilità alla nomina di un 
componente esterno del N.T.V.P. e il fac-simile di domanda, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
RITENUTO di dovere procedere all' approvazione del suddetto avviso pubblico;

DETERMINA

1) Approvare l'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla nomina di 
un componente esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance ed il fac-simile di 
domanda, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2) Dare atto che l'Avviso Pubblico sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale 
dell'Ente per quindici (15) giorni consecutivi al fine di garantire la necessaria pubblicità.
3) Dare atto che la nomina avverrà con successivo provvedimento di competenza del Sindaco e che 
la durata dell' incarico del nuovo componente esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance non potrà superare la durata residuale dell’attuale mandato del Sindaco (2016-2010), 
salvo revoca disposta da quest'ultimo per gravi inadempienze o accertata inerzia;
4) Dare atto che con determinazione n. 218/2018 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 2018;.
5) Di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato, alla Macrostruttura 1 Amministrativa 
Istituzionale e Contabile ed al Servizio Personale.

Il Segretario Generale D.A.
 

ROSA PRIORE

___________________________

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.


