
 

 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
Decreto n. 96/2018 
 

 
Nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica per il triennio 

2018/2020. 
 

IL SINDACO 
 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato da 
ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2018 ed in particolare gli 
articoli 74 e seguenti relativi alle norme che regolamentano le funzioni del Nucleo di 
Valutazione, la sua composizione, i requisiti e le incompatibilità, le modalità di nomina, 
durata in carica e revoca nonché le modalità di funzionamento; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del  08/03/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale, nel prendere atto che il Nucleo di Valutazione decadrà dalla 
nomina nel mese di Aprile 2018, è stato stabilito di istituire il Nucleo di Valutazione in 
forma monocratica e di procedere alla relativa nomina ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dagli artt. 77 e 78 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
demandando al Segretario comunale pro tempore l’avvio della procedura comparativa; 
 
Ricordato altresì che, come previsto dall’art. 77 del Regolamento richiamato, il 
componente del Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco a seguito di procedura ad 
evidenza pubblica che inizia con la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet 
dell’ente, nel quale sono indicati i requisiti richiesti ed il compenso previsto per l’incarico; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 194 del 16/03/2018, adottata dal Segretario 
Comunale, con cui è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la nomina del 
Nucleo di Valutazione; 
 
Dato atto che con avviso pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sulla 
home page del sito istituzionale dal 16/03/2018 al 31/03/2018, è stata data pubblicità alla 
volontà di nominare il componente del Nucleo di Valutazione; 
 
Preso atto che, nei termini indicati, sono pervenute n. 11 proposte di disponibilità 
all’incarico da parte di esperti, la cui documentazione è agli atti; 
 
Atteso che sulla scorta dell’istruttoria eseguita dal Segretario Comunale, tutti coloro che 
hanno avanzato la propria candidatura, posseggono i requisiti richiesti nell’avviso pubblico; 
 
Dato atto che si è provveduto al riscontro delle candidature pervenute sulla base delle 
autodichiarazioni rese dagli interessati e dei curricula presentati e, senza ricorrere al 
colloquio, si ritiene opportuno affidare l’incarico di che trattasi, per il triennio 2018 – 2020, 
al Dott. Vincenzo Albanese, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 



 

 

della Provincia di Siena al n. 590/A, componente monocratico del NdV dell’Ente in 
intestazione, ritenendo prevalenti, nel processo decisionale, le considerazioni che di 
seguito si espongono: 
a) nei due anni trascorsi è stato avviato un processo di cambiamento culturale di 
valorizzazione ed effettiva differenziazione del merito attraverso il sistema di valutazione, 
che ha incontrato non poche difficoltà e resistenze nella sua applicazione, ma al quale si 
ritiene di dare continuità con gli opportuni adattamenti e modifiche; 
b) il dott. Vincenzo Albanese nel corso del precedente biennio ha dimostrato una forte 
motivazione personale allo svolgimento dell’incarico e una non comune determinazione 
nel ruolo che è proprio del NdV, oltre ad una notevole conoscenza delle tematiche attinenti 
al lavoro ed alla valutazione dei Responsabili negli EE.LL.; 
c) il Dott. Vincenzo Albanese dà massima garanzia di capacità, serietà e professionalità 
avendo lo stesso maturato notevole esperienza professionale ed ampia conoscenza non 
solo delle tematiche connesse con l’esercizio della funzione del Nucleo ma anche 
dell’organizzazione del Comune di Chianciano Terme, per cui si ritiene di maggior 
vantaggio l’acquisita conoscenza diretta delle problematiche esistenti; 
 
Rilevato che il Dott. Vincenzo Albanese ha reso le dichiarazioni ai sensi di legge della 
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere detto incarico; 
 
Dato atto che non necessita l’autorizzazione di cui all’ art. 53 comma 10 del Dlgs n. 
165/2001 e s.m. i; 
 
Visti: 
il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e smi; 
il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2011 e smi; 
il D.Lgs n. 198 del 11.4. 2006 e smi; 
il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e in particolare l’art. 14; 
 

D E C R E TA 
 

1. di nominare, per quanto espresso in premessa, quale componente del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Chianciano Terme, il Dott Vincenzo Albanese, iscritto 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Siena al n. 
590/A, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dall’avviso pubblico di 
avvio della procedura comparativa di questo Comune; 

 
2. di stabilire la durata dell’incarico in anni tre (triennio 2018-2020) con decorrenza 

dalla data del presente decreto e comunque fino al completamento della 
valutazione dell’ultimo anno di riferimento (2020), dando atto che lo stesso non 
cesserà alla scadenza del mandato elettorale, salvo motivata revoca anticipata; 

 
3. di stabilire il compenso annuo per l’incarico in € 4.450,00  forfettario annuo lordo, 

comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali oltre Cassa e Iva se dovuti; 
 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dott. Vincenzo Albanese; 
 

5. di incaricare la Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere 
all’assunzione del necessario impegno di spesa per il triennio interessato e di 
addivenire alla stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale per 
l’espletamento della funzione; 



 

 

 
6. di pubblicare sul portale www.comune.chianciano-terme.si.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Personale”, ai sensi dell’art. 10, 
comma 8, lett. c) del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, il nominativo ed il curriculum del 
componente del Nucleo di Valutazione oltre al presente decreto; 

 
 

7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Chianciano Terme per quindici giorni consecutivi. 

 
 

IL SINDACO 
Andrea Marchetti 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 


