COMUNE DI MAGIONE
PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041

OGGETTO: Decreto sindacale di nomina dei membri del nucleo di valutazione in forma associata
tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno. Nomina del membro Dr. Marchetti Giancarlo.

Premesso che:
- con deliberazioni di Consiglio Comunale delle Amministrazioni comunali interessate e coinvolte
dalla Conferenza dei Sindaci del Comprensorio del Trasimeno si è definito ed approvato lo schema
di convenzione ex art. 30, D. Lgs. n. 267/2000 per addivenire alla sottoscrizione del presente
accordo associativo che disciplina l’esercizio associato delle funzioni del Nucleo di Valutazione, in
applicazione dell’art. 9, del D. Lgs. n. 150/2009, per la valutazione della performance dei Comuni
associati, dei settori e dei Responsabili di posizione organizzativa dei medesimi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Magione n. 18 del 28/03/2019 si è
definito e approvato lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 per addivenire alla
sottoscrizione dell’accordo associativo che disciplina l’esercizio associato delle funzioni del Nucleo
di Valutazione;
- in data 05/07/2019 è stata stipulata la convenzione racc. n. 3550 ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 30 D. Lgs. 267/2000 per la gestione in forma associata del nucleo di valutazione delle
performances tra i comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale,
Piegaro, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Unione dei Comuni del Trasimeno;
- l’art. 3 della precitata convenzione prevede che: “3.1 – Il Nucleo di Valutazione si compone di tre
membri esperti individuati e designati dal Comune di Magione, quale ente capofila, tenendo conto
dei curricula pervenuti – previo avviso pubblico da pubblicarsi a cura del Comune capo-fila - ed è
nominato per la durata di tre anni con decreto del Sindaco del Comune capofila.
- 3.2 - Il rapporto convenzionale e professionale è formalizzato con apposito contratto da parte
del Responsabile di posizione organizzativa competente del Comune capo-fila, che ne curerà la
gestione.
- 3.3 - I membri esperti devono possedere requisiti di comprovata esperienza nel settore delle
valutazioni del personale dirigenziale od incaricato dello svolgimento di funzioni dirigenziali presso
enti locali.”;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria generale n. 1468 del 10/12/2019 è stato
approvato lo schema di avviso pubblico per la nomina dei componenti del nucleo di valutazione in
forma associata ed è stato pubblicato il relativo avviso all’albo pretorio e sul sito web istituzionale
del Comune di Magione;
- le candidature pervenute sono state esaminate dal Sindaco del Comune di Magione quale comune
capo-fila il quale ha deciso di nominare quali componenti del nucleo di valutazione in forma
associata il dr. Marchetti Giancarlo, il dr. Petrucci Emilio e il dr. Lunghi Thomas con funzioni di
Presidente;
Piazza Frà Giovanni da Pian di Carpine n. 16
Tel. Uff. Sindaco 075-8477060 - Fax 075-8477041
Posta elettronica:sindaco@comune.magione.pg.it

1

Comune di Magione prot. n. 0008008 del 11-03-2020 partenza

IL SINDACO

COMUNE DI MAGIONE
PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041

- Vista l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dal Dirigente del Servizio Tutela, Gestione
ed Assetto del Territorio dell’ARPAM Marche trasmessa con nota prot. 7981 del 11/03/2020;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

1) di nominare quale membro del nucleo di valutazione in forma associata tra i Comuni di
Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno,
Piegaro e Tuoro sul Trasimeno fino alla scadenza della convenzione richiamata in premessa al
31/12/2022 salvo applicazione dell’istituto della prorogatio come prevista per legge il Dr. Marchetti
Giancarlo;
2) di stabilire che il compenso forfettario ad anno solare (al netto di IVA, CAP ed oneri accessori)
spettante al membro è di € 3.440,00 con decorrenza dall’anno 2020;
3) di dare atto che il nucleo di valutazione risulta così composto:
presidente: dr. Lunghi Thomas
membri: dr. Marchetti Giancarlo e dr. Petrucci Emilio
4) di disporre la notifica nelle forme di legge del presente decreto al soggetto nominato, ai
componenti del nucleo di valutazione nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 16, comma 1, del vigente statuto comunale oltre che sul
Sito Istituzionale dell'Ente;
5) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità innanzi al Tribunale
Regionale per l’Umbria (ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro 60 giorni dalla data
dell’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio comunale ovvero entro 120 giorni dalla stessa
data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Magione, 11 marzo 2020
IL SINDACO
(Giacomo Chiodini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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DECRETA

