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COMUNE DI 
BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemilaventidue, il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 18.05 nella 
Residenza Comunale. 
 
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la 
presidenza del Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei 
Sigg. Assessori: 
 

  Presenti Assenti 

1 PRETTO CRISTIANO X  

2 ORSO MASSIMO  X 

3 MARAN IRENE X  

4 FRACASSO GIORGIO X  

5 NARDON MICHELA X  

  4 1 

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, il Dr. GRANDE ERIKA  Segretario del 
Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in 
esame il seguente: 
 

OGGETTO 
 

RINNOVO INCARICO AL DR. PIETRO BEVILACQUA QUALE NUCLEO TECNICO DI 
VALUTAZIONE. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 25/09/2019 è stato affidato al dr. Pietro 

Bevilacqua l’incarico per l’esercizio delle funzioni di Nucleo Tecnico di Valutazione – N.T.V. – del 

comune di Barbarano Mossano; 

- l’incarico ha durata di tre anni decorrenti dal 11/10/2019 e scadenza il 10/10/2022; 

VISTI i decreti legislativi 18.08.2000, n. 267, 30.03.2001, 165, e n. 27.10.2009, n. 150,  in particolare 

l'art. 7 di quest'ultimo decreto;  

RICHIAMATI:  

- la delibera n. 4/2010 del 16/02/2010 della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT): “Definizione dei requisiti per la nomina dei 

componenti dell’Organismo di Valutazione”;  

- l’accordo tra CIVIT ed ANCI dell’ottobre 2010 in merito alla competenza dell’ANCI per la 

definizione delle linee guida per i Comuni in merito al recepimento dei principi contenuti nel d. lgs. 

150/2009 e le Linee Guida per i Comuni emanate dall’ANCI stessa nel marzo del 2011, con particolare 

riferimento alle parti riguardanti “compiti del Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance” e “definizione dei requisiti per la nomina del componente 

dell’Organismo di Valutazione”;  

- la nota ANCI 10.06.2013 contenente ulteriori istruzioni per la costituzione degli organismi di 

valutazione dei Comuni;  

- la legge 114/2014 di conversione del DL 90/2014 con passaggio delle competenze in merito alla 

valutazione dall'ANAC ex CIVIT al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP); - lo Statuto 

Comunale;  

- la circolare DFP 10.01.2017 in merito all’applicazione agli Enti Locali delle disposizioni di cui al 

D.M. del 02.12.2016 che conferma, per le autonomie locali, la possibilità di continuare ad attuare 

quanto previsto nella sopra richiamata nota ANCI;  

PRESO atto che l’ANAC con deliberazione n. 121/2010 ha sostenuto che negli enti locali l’OIV risulta 

essere facoltativo e che i Comuni, in sede regolamentare, possono prevedere il mantenimento dei 

nuclei di valutazione già esistenti; 

RICHIAMATO il sistema di Misurazione e Valutazione della performance, incluso nel Regolamento 

per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione n. 1 del 17/2/2018 assunta 

dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale, il quale agli artt. 38 e 39 prevede tra i 

soggetti coinvolti nel sistema della performance anche il Nucleo Tecnico di Valutazione – N.T.V. -, 

individuandone le competenze e disciplinandone le procedure di nomina; 

RITENUTO, per la individuazione del candidato esterno a ricoprire funzioni di Nucleo Tecnico di 

valutazione, di ispirarsi ai requisiti previsti da ANAC con deliberazione n. 12/2013; 

Dato atto che: 

- l’incarico in parola è da ritenersi quale incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 7, c. 6 D. Lgs. 

165/2001; 

- il Regolamento per il Conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, modificato da ultimo 

con delibera G.C. 66 DEL 30/4/2009, all’art. 4 – comma 1 - prevede il conferimento di incarichi in via 

diretta ….”agli incarichi riferiti ad attività istituzionali stabilite dalla legge quali, ad esempio,  quelli 

relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;” 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del vigente Regolamento per l’ordinamento degli 

uffici e dei servizi “L’N.T.V. è nominato dalla Giunta con incarico fiduciario, della durata di tre anni, 

rinnovabile una sola volta”; 



 

CONSIDERATO che: 

-  l’incarico in parola è da ritenersi quale incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

D.lgs. 165/2001; 

-  il Regolamento per il Conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, modificato da 

ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 30/4/2009, all’art. 4 ,comma 1, prevede il 

conferimento di incarichi in via diretta ….”agli incarichi riferiti ad attività istituzionali stabilite 

dalla legge quali, ad esempio,  quelli relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e 

dei nuclei di valutazione;” 

RILEVATO che dal 1° ottobre 2022 il segretario comunale titolare è stato posto in quiescenza e 

attualmente la sede è coperta con servizio a scavalco; 

RILEVATO che, dal curriculum aggiornato presentato dal professionista, si evince chiaramente che 

sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla deliberazione ANAC n. 12/2013, avendo il dr. Bevilacqua 

dichiarato:  

1) Requisiti generali: 

- di non ricoprire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici od in organizzazioni sindacali 

ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o di non avere avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione;  

- di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese;  

- di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;  

2) Requisiti attinenti all'area delle conoscenze: 

- di possedere la laurea in Lettere Moderne, vecchio ordinamento; 

3) Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali: 

- ha dichiarato di essere in possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di 

responsabilità, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati 

(compresa l’esperienza in qualità di componente di nuclei di valutazione);  

- ha elencato, nel curriculum vitae, esperienze professionali che confermano ampiamente il possesso 

del requisito sopra descritto ed al ruolo di componente o presidente dei Nuclei di Valutazione di 

diversi Comuni;  

4) Requisiti attinenti all'area delle capacità: 

- ha dichiarato di essere in possesso delle capacità intellettuali, manageriali, relazionali necessarie al 

pieno e corretto espletamento dell’incarico;  

- ha elencato, nel curriculum vitae, lo svolgimento di ruoli che presuppongono il possesso di tutte le 

capacità sopra richiamate, con particolare riferimento alle funzioni direttive e di coordinamento, alle 

docenze, alle pubblicazioni, al ruolo di componente o presidente dei Nuclei di Valutazione di diversi 

enti pubblici; 

- ha dichiarato di essere iscritto al n. 621 dell’Elenco Nazionale degli O.I.V. istituito con Decreto del 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, dal 20/02/2017, 

rinnovato al 19/02/2023; 

 

CONSIDERATO che la candidatura del dr. Bevilacqua risulta essere qualificata e adeguata 

all’incarico in oggetto in ragione del fatto che:  

- le lunghe ed eterogenee esperienze in ruoli direttivi e di controllo/valutazione in numerosi enti locali, 

di diverse dimensioni organizzative, dimostrano l’adeguatezza e corrispondenza del profilo rispetto ai 

compiti del Nucleo Tecnico di Valutazione del Comune di Barbarano Mossano;  

- il curriculum del dr. Bevilacqua dimostra, nel modo migliore, il possesso della cultura organizzativa 

necessaria al ruolo di componente unico del Nucleo Tecnico di Valutazione in questo Ente;  

- la precedente esperienza si è svolta positivamente, senza rilievi negativi da parte dell’Ente; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 



 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa in maniera palese, ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di rinnovare,  per il triennio 11/10/2022 – 10/10/2025, al dr. Pietro Bevilacqua l’incarico per 

l’esercizio delle funzioni di Nucleo Tecnico di Valutazione – N.T.V. – alle medesime condizioni 

riportate nel disciplinare sottoscritto in data 03/10/2019, inclusa la previsione di un compenso 

complessivo di € 3.000,00 annui compresi gli oneri di legge. 

 

2. Di demandare al competente funzionario responsabile ogni ulteriore atto in esecuzione della 

presente deliberazione, compresa la sottoscrizione del nuovo disciplinare di incarico. 

 

3. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, 

considerata l’urgenza di rinnovare l’incarico in scadenza. 

 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Economico Finanziaria e Risorse Umane 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari 

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità contabile. 

Barbarano Mossano, li 07/10/2022 

 Il Responsabile del servizio 
 sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

Barbarano Mossano, li 07/10/2022 
Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                     F. to  FRANCA DE GRANDI 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 
 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PRETTO CRISTIANO GRANDE ERIKA 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi 

e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 
 


