
Comune di Livorno

IL SINDACO

Visto il D.lgs. 267/00;

visto il d.lgs. 150/09 in materia di comp1t1 e funzioni degli orgamsm1 di valutazione delle 
performance e del raggiungimento dei risultati;

viste le norme contrattuali dell'area della dirigenza e del personale non dirigente appartenente 
al comparto EE.LL;

viste le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 115/11, 293/13, 294/13 e dal ultimo n. 72/14 
inerenti il funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance di cui al 
D.lgs. n. 150/09 e configurazione dell'Organismo di Valutazione;

dato atto che, con gli atti di cui sopra, si è proceduto, tra l'altro, alla modifica della 
configurazione e denominazione dell'Organismo di valutazione interno al Comune di Livorno;

considerato che l'Organismo indipendente di valutazione è stato riconfigurato come  Nucleo di 
Valutazione, procedendosi, altresì, alla ridefinizione delle funzioni sulla base dei principi di cui 
all'art. 7 del d.lgs. 150/09 nella piena potestà ed autonomia organizzativa dell'Ente;

considerato che il provvedimento di nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione spetta al 
Sindaco in forza di quanto disposto dall'art. 9 della regolamentazione   del   "Sistema di 
misurazione e valutazione delle performance" aggiornata da ultimo con la deliberazione G.C. 
72/14;

visto l'atto sindacale prot. 73977 del 31.7.2013 con il quale è stata prorogata la composizione 
del Nucleo di Valutazione fino al 31.1.2016;

visto il già citato art. 9 della regolamentazione del "Sistema di misurazione e valutazione 
delle performance" nel quale si prevede che il Nucleo di valutazione sia composto da tre 
membri di cui uno interno;

vista la determina del Direttore Generale n. 451 del 1.2.2016, con la quale è stato  approvato 
l'avviso di selezione pubblica per la nomina dei due componenti esterni;vista la successiva 
determina del Direttore Generale n. 1251 del 2.3.2016 con la quale, verificata la 
presentazione di una sola domanda di partecipazione, si è provveduto alla proroga del 
termine di scadenza per la presentazione delle candidature;



verificato che entro il termine assegnato sono pervenute n. 24 domande di 

partecipazione; visti i curricula presentati;

tenuto conto che, secondo quanto previsto dal bando, sono stati selezionati quattro 
candidati per essere ammessi ad un colloquio conoscitivo;

visto l'esito dei colloqui svoltisi con il Sindaco nelle giornate del 2 e 4 maggio;

ritenuto di dover individuare nelle persone del dott. Riccardo Giovannetti e del dott. Rossi 
Marco i candidati che per titoli professionali, esperienza maturata e capacità di affrontare le 
tematiche oggetto dell'incarico sono da ritenersi maggiormente idonei a rivestire la qualifica 
di membri del Nucleo di Valutazione;

considerato che il Nucleo deve essere integrato con una professionalità interna capace di 
esprimere ai massimi livelli la competenza ed esperienza professionale necessaria per dare 
piena attuazione alla normativa regolamentare vigente;

vista l'atto del Sindaco prot. 98541 del 20.l 0.2014 con il quale era stato nominato quale 
membro interno del Nucleo di Valutazione con funzioni di Presidente l'attuale Direttore 
Generale, arch. Sandra Maltinti ;

valutato che, al fine di garantire l'osservanza dei principi  generali operanti in materia di 
anticorruzione e trasparenza, appare opportuno procedere ad una rotazione negli incarichi 
quale misura genericamente preordinata al massimo rispetto dei suddetti principi;

valutato che tra gli organi di vertice di questa Amministrazione , maggiormente idonei a 
ricoprire incarichi del genere, il Segretario Generale, dott. Giuseppe Ascione, sia il soggetto 
più idoneo ad integrare la composizione del Nucleo di Valutazione, con funzioni anche di 
Presidente, sia in considerazione della sua specifica competenza professionale sia in 
relazione alla lunga esperienza di servizio maturata che lo ha visto componente anche di 
Nuclei di valutazioni presso altre Amministrazioni  ;

considerato che non costituisce ostacolo alla suddetta nomina la qualifica di responsabile 
della anticorruzione e della trasparenza rivestite dallo stesso dott. Ascione sulla base della 
considerazione che:

1. il Comune di Livorno ha, nell'esercizio della sua autonomia, statuito di costituire al suo 
interno il Nucleo di Valutazione, non ritenendo di avvalersi della facoltà di nominare 
l'Organismo indipendente di valutazione a norma dell'art. 14 del d.lgs. 150/09 che non ha 
valore cogente nei confronti degli enti locali;

2. non valgono, dunque, in relazione al Nucleo di Valutazione, né la disposizione sopra citata 
né tutte le altre deliberazioni prima CIVIT ed oggi ANAC che hanno riguardo agli 
Organismi indipendenti di valutazione, le quali possono assurgere semmai a mere 
enunciazioni di principi.

visto il sopra citato art. 9 della regolamentazione sul "Sistema di misurazione e valutazione 
delle performance" nel quale si prevede che il Nucleo è validamente costituito con la 
presenza di due dei suoi componenti;



ritenuto, comunque, opportuno disporre che, nel rispetto dei principi generali che devono 
guidare l'azione amministrativa, laddove le qualifiche di responsabile della anticorruzione e 
della trasparenza rivestite dal Segretario Generale dovessero generare situazioni di conflitto 
anche potenziale in sede di valutazione di tematiche specifiche da parte del costituendo 
Nucleo, il dott. Ascione dovrà astenersi dal partecipare alle riunioni destinate alla decisione in 
ordine alle suddette specifiche questioni, esercitando, dunque, il dovuto diritto di astensione;

valutato, conclusivamente, che la composizione oggi disposta   sia   quella   maggiormente 
rispondente agli interessi del Comune di Livorno, sia in riferimento alla altissima 
professionalità dei soggetti prescelti sia in funzione della corretta e puntuale applicazione dei 
principi in materia di rotazione negli incarichi di componenti di commissioni e altri organismi 
di nomina pubblica , indipendentemente dalla parità di genere che, secondo la    normativa 
vigente,  costituisce espressione di un indirizzo superabile laddove le circostanze concrete ed 
il superiore interesse al buon funzionamento dell'amministrazione determinino scelte diverse.

Tutto quanto sopra premesso,

DISPONE

1. di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi del vigente "Sistema di 
misurazione  e valutazione  delle performance"aggiomato  da ultimo  con  la  deliberazione

G.C. n. 72/14 i seguenti soggetti:

Dott. Giuseppe Ascione - Presidente 
Dott. Riccardo Giovannetti - membro 
Dott. Marco Rossi - membro

2. di disporre che il Segretario Generale, dott. Giuseppe Ascione, non partecipi alle riunioni 
nelle quali vengano decise questioni che potrebbero determinare situazioni di conflitto di 
interessi anche potenziale con le qualifiche dallo stesso rivestite di Responsabile della 
anticorruzione e della trasparenza;

3. di dare atto che il Nucleo di Valutazione, come sopra composto, durerà in carica per tre 
anni decorrenti dalla approvazione del presente provvedimento di nomina, salva la possibilità di 
proroga per un ulteriore triennio ;

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Organizzazione Personale e Controllo di procedere 
all'approvazione degli atti necessari per il conferimento degli incarichi, secondo le condizioni e 
le modalità previste dall'avviso di selezione citato in premessa, precisando  fin da ora che la 
partecipazione   del dott. Ascione   al Nucleo   di Valutazione   in qualità di Presidente non 
comporta ulteriori oneri finanziari a carico del Comune di Livorno.

Il Sindaco
    Filippo Nogarin
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