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DECRETO N.122  del 18/01/2023 

 

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI 

CUI AL D.LGS N. 150/2009 – QUADRIENNIO 2023-2026 

 

IL 

PRESIDENTE 

VISTI 

- l’art. 14 comma 1 del Lgs. n. 150/2009 che prevede che ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione 

della performance; 

- l’art. 7 del predetto decreto, che prevede al comma 2 lett. a) che la funzione di valutazione 

e di misurazione delle performance sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione 

di cui all’art. 14 cui compete la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna 

struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice ai sensi del comma 4 lett. e), del medesimo articolo; 

- il documento “L’applicazione del D.Lgs. 150/2009 negli enti locali: le linee guida 
dell’ANCI in materia di ciclo della performance” di novembre 2010; 

- la delibera n. 121/2010 di CIVIT (Commissione per la valutazione e la trasparenza 

e l’integrità delle amministrazioni pubbliche); 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione 14 del 16/10/2022 relativa 

all’approvazione della Convenzione per lo svolgimento dell’attività del Nucleo di valutazione e di 

controllo interno e strategico della gestione; 

 

RILEVATO che il Nucleo di valutazione è composto da n. 3 esperti esterni, con competenze in 

tecniche di valutazione e sul controllo di gestione di cui uno nominato presidente; 

CONSIDERATO 

- che il Nucleo di valutazione viene nominato dal Sindaco (presidente), ai sensi della 

Legge n. 15/2009, art. 4 comma 2 lett. g); 

- che la scelta dei componenti il Nucleo di valutazione non è soggetta a 

procedure 

comparative ai sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D.Lgs. n. 165/2001; 

- che l’Unione ha proceduto a pubblicare all’Albo Pretorio (n. 392/2022) e negli albi pretori 

dei Comuni aderenti alla convenzione un avviso pubblico   per l’individuazione del 

componente esterno del nucleo di valutazione, oltre al segretario comunale; 



- che sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse che hanno prodotto, tra gli altri 

documenti richiesti, il curriculum vitae e che con nota del Segretario dell’Unione prot. n. 306 

del 18/01/2023 ha attestato il possesso d a  p a r t e  d e g l i  s t e s s i  dei requisiti necessari, 

le competenze e le professionalità richieste per  ricoprire l’incarico; 

 

- che il Nucleo di valutazione è   nominato per un periodo pari ad anni 4 ; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione; 

 

 INDIVIDUATI quali esperti esterni i dott. Roberto Cerquaglia, Lucio Grimaldini, Emilio Petrucci 

, in possesso dei requisiti altamente professionali richiesti, essendo esperti in tecniche di 

valutazione e sul controllo di gestione, come da curriculum vitae acquisito dalla presente 

Amministrazione; 

IDIVIDUATO il presidente tra i tre componenti nella figura del dott. Roberto Cerquaglia , 

VISTO il Regolamento comunale dell’attività del nucleo di valutazione  

 

DECRETA 

 

DI NOMINARE ai sensi del “Sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato 

con D.G.U. n. 60 del 18/11/2020 come stralcio 3) integrazione titolo IV del regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e servizi,” per la convenzione di cui in parola il Nucleo di valutazione 

per il quadriennio 2023-2026, composto da: 

 

1) dott. Roberto Cerquaglia, presidente  

2) dott. Lucio Grimaldini, componente esperto 

3) dott. Emilio Petrucci , componente esperto 

 

DI STABILIRE che le funzioni attribuite al Nucleo di valutazione sono quelle indicate nell’avviso, 

oltre quelle specificamente individuate dalla Legge n. 150/2009; 

DI DARE ATTO che l’incarico è conferito per la durata di un quadriennio; 

DI STABILIRE i compensi economici annui forfettarii spettante al presidente in € 5.205,64 annui 

oltre accessori di legge; componenti esperti in € 3.440,00 annui oltre accessori di legge dando atto 

che tale importo è suscettibile di minime variazioni in base al tipo di contratto che verrà stipulato e 

che non è previsto il rimborso spese di viaggio; 

DI DISPORRE che il presente provvedimento, in uno con i curricula vitae dei componenti il Nucleo 

di Valutazione, sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione; 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo, viene notificato agli interessati e trasmesso al 

Servizio Finanziario per i successivi adempimenti. 

 

IL PRESIDENTE  

F.to (Dott. Matteo Burico) 

(documento firmato digitalmente) 

 


