
COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

Settore 1 - Organi Istituzionali
Unità organizzativa segreterie organi istutuzionali

Decreto N. 45
Data 06/10/2022

OGGETTO : NOMINA COMPONENTI DEL “NUCLEO DI VALUTAZIONE”.

 I L   S I N D A C O

VISTO il D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2019 n. 150 recante “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”;

VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi” del Comune di 
Chiavari approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 30/4/2020 che 
all’articolo 8 riporta:

1. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni di cui all’articolo 14 del D. 
Lgs.150/09 e ss.mm.ii.; 

2. Il Nucleo di valutazione esprime il parere previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 
150/2001 sul sistema di misurazione e valutazione della performance. 

3. Il Nucleo di valutazione è composto da tre membri esperti esterni; le funzioni 
di segreteria sono svolte da un dipendente individuato dal Dirigente del settore 
Risorse Umane. Il sindaco individua il presidente con lo stesso decreto di nomina 
o con decreto successivo. Per la valutazione del Segretario generale il Nucleo 
opera sotto la Presidenza del Sindaco. 

4. I componenti esterni del Nucleo di valutazione sono nominati dal Sindaco, 
previo avviso pubblico, tra soggetti con comprovata esperienza nei campi della 
valutazione delle risorse umane, della pianificazione e del controllo di gestione, 
della valutazione delle strutture organizzative e del personale e della misurazione 



della performance. Nell’atto di nomina è fissata la durata in carica, che non può 
eccedere la durata del mandato del Sindaco. 

5. Ai componenti spetta un compenso annuo determinato nell’atto di nomina. 

6. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde 
esclusivamente al Sindaco.

RICHIAMATA la D.G.C. n. 110 del 28.07.2022, con la quale, essendo intervenuta la 
scadenza del precedente Nucleo di Valutazione - nominato con Decreto del Sindaco 
n° 31 del 20 settembre 2017 -  è stata attivata la  procedura per la nomina dei 
componenti del nuovo nucleo di valutazione, conferendo a ciò mandato al Sindaco 
per la pubblicazione di apposito avviso di selezione nonché per la determinazione dei 
compensi spettanti ai membri individuati in sede di Decreto di nomina, nei limiti delle 
risorse già stanziate negli appositi capitoli di bilancio; 

DATO ATTO che:

-  con determinazione dirigenziale n. 1145/2022 è stato approvato l’avviso di 
selezione per la scelta dei componenti del Nucleo indipendente di valutazione del 
Comune di Chiavari, pubblicato nei termini stabiliti, con decorrenza 01/08/2022 e 
fino a tutto il 12/08/2022 all’Albo Pretorio Informatico (reg. pub. 1611/22) e sul sito 
internet del Comune;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 1248/2022, per le motivazioni in essa 
contenute, si è stabilito, tra l’altro, di riaprire i termini per la presentazione delle 
candidature alla selezione per ulteriori 10 giorni, mediante pubblicazione del relativo 
“avviso” dal 25 agosto al 5 settembre 2022 all’Albo Pretorio Informatico (reg. pub. 
1783)e sul sito internet del Comune;

CHE, in relazione alla predetta selezione risultano pervenute n. 25 
(venticinque) istanze da parte di interessati;

ESAMINATI i “curricula” presentati a corredo delle istanze in argomento;

RITENUTA la propria competenza;

D I S P O N E

1. La nomina, con decorrenza 15 ottobre 2022, del Nucleo di Valutazione di questo 
Comune, per la durata del mandato amministrativo dello scrivente, 
chiamandone a far parte i Sigg. :



- Dott. MARCO ROSSI, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con 
studio in Genova membro esperto esterno
- Dott. ANNA SCANNAVINO, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, 
con studio in Chiavari , membro esperto esterno
- Dott.ssa  GIULIA ANDREOLI, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, 
con studio in Chiavari, membro esperto esterno

2. Di nominare il Dott. Marco ROSSI Presidente del medesimo Nucleo di 
Valutazione.

3. Di determinare in euro 9.000,00= - al netto dell’ I.V.A. (nel caso in cui 
l’interessato sia soggetto passivo dell’imposta) e degli eventuali contributi 
previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge - il 
compenso lordo annuo spettante al Presidente del Nucleo di Valutazione;

4. Di determinare in euro 4.500,00= - al netto dell’ I.V.A. (nel caso in cui 
l’interessato sia soggetto passivo dell’imposta) e degli eventuali contributi 
previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge - il 
compenso lordo annuo spettante agli altri componenti del  Nucleo di 
Valutazione;

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore 1 per l’assunzione del formale 
impegno di spesa.

6. Di dare altresì mandato alla Segreteria Generale per la comunicazione del 
presente atto all’Assessore al Personale ed al Collegio dei Revisori di questo 
Comune.

   

Sindaco
Federico Messuti / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente)


