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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

Visto,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,  il D.lgs n. 150/2009:

“ART.3

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi  
offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la  
valorizzazione  del  merito  e  l'erogazione  dei  premi  per  i  risultati  perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unità  
organizzative  in  un  quadro  di  pari  opportunità  di  diritti  e  doveri,  trasparenza  dei  risultati  delle  
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2.  Ogni  amministrazione  pubblica  e'  tenuta  a misurare  ed  a valutare  la performance  con riferimento  
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e  
ai  singoli  dipendenti,  secondo  modalità  conformi  alle  direttive  impartite  dalla  Commissione  di  cui  
all'articolo 13.

3. Le amministrazioni  pubbliche adottano modalità e  strumenti di comunicazione che garantiscono la  
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la  
performance  individuale  e  quella  organizzativa,  secondo criteri  strettamente  connessi  al  soddisfacimento  
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

(omissis)...”

Precisato che il successivo art. 7 del D.lgs 150/2009 stabilisce che la competenza della 
misurazione  e  valutazione  della  performance  nel  suo  complesso  e  la  proposta  di 
valutazione annuale dei dirigenti è attribuita agli organi di valutazione;

Visti:

- l'art. 45 del  “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, adottato 
con Deliberazione G.C. n.  71 del  13/5/2009 e successive integrazioni e  modificazioni 
apportate, da ultimo, con deliberazione G.C n. 97 del 18/6/2014;

- l'art. 9 del  “Regolamento di disciplina della Misurazione, valutazione e Trasparenza della 
performance” adottato con deliberazione G.C. n. 76 del 30/11/2011;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23/8/2016 ad oggetto: 
“Nucleo  di  valutazione  di  cui  all'art.  45  del  Regolamento  Comunale  sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi – Modifica composizione” con la quale è stato deliberato  
che il  Nucleo di  Valutazione sia  composto in forma monocratica con la nomina di  un 
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componente  esterno  esperto  in  materia  di  personale,  organizzazione  e  tecniche  di 
valutazione del personale, stabilendo altresì in euro  5.400,00, annui,  da intendersi come 
onnicomprensivi,   non essendo dovuto  alcun rimborso  per  spese  di  viaggio  o  altro,  il 
compenso per lo svolgimento di tale incarico;

Vista la D.D. n. 103 del 23/2/2019, che integralmente si richiama, con la quale è stato 
assunto  l'impegno  di  spesa  per  il  compenso  dovuto  al  componente  del  Nucleo  di 
Valutazione, individuato nel dott.  Luca Mazzara con D.S. n. 14/2016 con incarico della 
durata di anni 3 decorrenti dal 26/10/2016;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 18/10/2019, con il quale, il Sindaco ha prorogato 
l'incarico al dott. Mazzara dal 26/10/2019 fino alla fine del proprio mandato;

 Ritenuto pertanto necessario provvedere a definire quanto segue:

- dare atto che la proroga dell'incarico decorrente dal 27/10/2016 fino alla scadenza del 
mandato  del  Sindaco,  potrà  essere  revocato  in  qualsiasi  momento  con  provvedimento 
motivato. La revoca si effettua in particolare per inadempienza o accertata inerzia.  Il prof.  
Mazzara decadrà dall’incarico nel caso di proprie dimissioni e nelle ipotesi di cui all’art.  
2382 del Codice Civile;

- dare altresì atto che il recesso per entrambe le parti deve avvenire con un preavviso di 
almeno 30 giorni, in tal caso il compenso sarà rapportato all'effettiva durata dell'incarico. 
Anche  in  tale  eventualità  il  componente  del  Nucleo  dovrà  assicurare  la  collaborazione 
necessaria  per  le  eventuali  valutazioni  di  competenza,  relative  al  periodo precedente  la 
cessazione dell'incarico, salvo diverso accordo tra le parti.

- provvedere all'imputazione della relativa spesa per il periodo novembre 2019 giugno 2021 
di  euro  9.000,00,  quale  compenso  onnicomprensivo,  inclusivo  anche  di  ogni  eventuale 
contributo ed imposta diretta e indiretta, per lo svolgimento dell'incarico di componente 
del Nucleo di Valutazione in forma monocratica;

Vista la normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari: art. 3  della 
Legge  13  agosto  2010  n.  136,   Legge  17  dicembre  2010,  n.  217  di  conversione,  con 
modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;

Richiamata la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P., in cui viene chiarito 
che “non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7,  
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Considerato che l'incarico in parola è del tutto assimilabile a quelli di cui all'art. 7,  
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto pertanto di escludere dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari i  
pagamenti relativi al compenso al componente del nucleo di valutazione;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  –  di  dare  atto,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  danno  per 
integralmente richiamate e riportate:

- che il Nucleo di Valutazione del Comune di Cattolica, costituito in forma monocratica ai  
sensi e per gli effetti del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, è 
composto  dal  prof.  Luca  Mazzara,  nato  a  Ancona  il  8/10/1965,  CF 
MZZLCU65R08A271F;

- che la proroga dell'incarico al prof. Mazzara decorre dal 26/10/2019 fino al termine del  
mandato del Sindaco;

- che il Nucleo di Valutazione, costituito come sopra indicato, svolge le funzioni previste 
dall'art. 45 del vigente “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” e 
dall'art.  n.  9  del  vigente  “Regolamento  di  disciplina  della  Misurazione,  valutazione  e 
Trasparenza della performance” ;

-  che  l'incarico  di  cui  trattasi  potrà  essere  revocato  in  qualsiasi  momento  con 
provvedimento motivato. La revoca si effettua in particolare per inadempienza o accertata 
inerzia.  Il prof. Mazzara decadrà dall’incarico nel caso di proprie dimissioni e nelle ipotesi 
di cui all’art. 2382 del Codice Civile;

- che il recesso per entrambe le parti deve avvenire con un preavviso di almeno 30 giorni; in 
tal  caso  il  compenso  sarà  rapportato  all'effettiva  durata  dell'incarico.  Anche  in  tale  
eventualità il componente del Nucleo dovrà assicurare la collaborazione necessaria per le  
eventuali  valutazioni  di  competenza,  relative  al  periodo  precedente  la  cessazione 
dell'incarico, salvo diverso accordo tra le parti;

- il compenso spettante all'incaricato, quantificato in euro 450,00 mensili è da intendersi 
quale compenso onnicomprensivo, inclusivo anche di ogni eventuale contributo ed imposta 
diretta  e indiretta,  e  sarà liquidato con cadenza annuale, dietro presentazione di  fattura 
elettronica, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3/4/2013;

- di ritenere non assoggettati alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari i 
pagamenti  relativi  ai  compensi  al componente esterno del  nucleo di  valutazione,  per le  
motivazioni riportate in premessa che si danno per integralmente richiamate;

2) – di dare alla presente determinazione valore contrattuale, dando atto che la stessa dovrà 
essere sottoscritta per accettazione dal componente del Nucleo di Valutazione nominato 
prof. Luca Mazzara;

3) - La spesa di euro 9.000,00 per il periodo novembre 2019 – giugno 2021 farà carico al  
Cap. 90.007 “Compensi incarichi nucleo di valutazione” dei diversi bilanci di previsione 
presi in considerazione dal presente atto -  Piano dei conti finanziario: 1.03.02.01.000

autorizzando il  competente Ufficio gestione Economica del Personale all'assunzione dei 
relativi impegni di spesa senza la necessità in proposito di ulteriori atti;
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4)  -  di  dare  atto  che  in  considerazione  della  tempistica  del  pagamento  annuale  del 
compenso  di  cui  al  presente  atto,  pari  ad  euro  5.400,00  annui,  che  avverrà  in  unica 
soluzione a fine esercizio, e comunque a completamento dell'attività annuale, l'impegno si 
intende non frazionabile;

5) – di dare altresì atto che per gli esercizi successivi presi in considerazione dal presente  
incarico le risorse necessarie saranno regolarmente tabellate nei diversi bilanci di previsione 
presi in considerazione dal presente atto;

6)  -  di  individuare nella  persona dell'istruttore  amministrativo Ufficio Organizzazione e 
gestione giuridica del personale Anna Buschini la responsabile del procedimento per gli atti 
di adempimento della  presente determinazione.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Segretario Comunale Settore 03

Settore 01 Settore 04

Settore 02 Settore 05

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/12/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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