
Ordinanza del Sindaco n. 115 del 09/05/2018

Oggetto: NOMINA ALBERTO ROMOLINI QUALE TERZO COMPONENTE 
ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Visto il D.Lgs. 267/00;
visto  il  D.  Lgs.  150/09  in  materia  di  compiti  e  funzione  degli  organismi  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, 72/14 e da ultimo n. 17 del 
23  gennaio  2018  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 e del Nucleo di Valutazione spetta al 
Sindaco in forza di quanto disposto dall’art. 9 della regolamentazione del “Sistema di misurazione e 
valutazione delle performance”;

considerato che il Nucleo di Valutazione è stato nominato con atto del sindaco prot. 60391/2016 e 
che, come da prescrizione regolamentare allora vigente, risultava composto da due membri esterni e 
un membro interno nelle persone rispettivamente del dr. Marco Rossi e del dr. Riccardo Giovannetti 
membri esterni, del Segretario Generale dr. Giuseppe Ascione membro interno;

considerato che ANAC con nota prot. 12959/2017 raccomandava all’Amministrazione comunale il 
rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012  rilevando situazione di conflitto di interesse nella 
scelta di conferire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, incarico 
rivestito Segretario Generale dr. G. Ascione, l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione;

preso  atto  della  nota  del  Segretario  Generale  dr.  G.  Ascione  prot.  149314/2017  nella  quale  il 
suddetto  dichiarava  che,  in  considerazione  della  raccomandazione  ANAC   prot.  12959/2017,  si 
sarebbe astenuto dalla partecipazione alle riunioni del Nucleo;

dato  atto  che  con  la  deliberazione  G.C.  n.17  del  23  gennaio  2018 la  composizione  Nucleo  di 
Valutazione, di cui all’art.9 del Sistema di misurazione e valutazione delle performance, veniva così 
riformulata: “Il N.d.V è composto, favorendo l’equilibrio di genere, da tre membri esterni”;

dato atto che, con segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018 ANAC confermava che pur in assenza di  



specifiche disposizioni normative in ordine all’incompatibilità della figura di Segretario Generale 
che rivesta la funzione di RPCT il cumulo dei due incarichi rappresenti, a parere dell'Autorità, una 
situazione di conflitto di interesse, auspicando un intervento correttivo del legislatore in materia;

rilevata la necessità di provvedere alla nomina del terzo componente del Nucleo di Valutazione 
ricorrendo, anche ai fini di economicità dell’azione amministrativa, alla selezione di un candidato 
da scegliersi tra coloro che avevano presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica 
per componente del Nucleo di Valutazione indetta nel 2016;

considerato che, con determinazione del Direttore Generale n. 451 del 01/02/2016 era stata indetta 
la  suddetta  selezione  pubblica  per  l’individuazione  di  due  componenti  esterni  del  Nucleo  di 
Valutazione  e  che  con  successiva  determinazione  n.  1251  del  02/03/2016  la  scadenza  per  la 
presentazione delle candidature era stata prorogata;

visti i ventiquattro curricula presentati;

considerato che, a seguito di valutazione comparativa dei curricula, è stato selezionato il curriculum 
del dr. Alberto Romolini, quest’ultimo ammesso al colloquio conoscitivo con il Sig. Sindaco;

visto l’esito del colloquio con il dr. Alberto Romolini svoltosi il giorno venerdì 20 aprile 2018;

ritenuto  di  dover  individuare  nella  persona del  dr.  Alberto  Romolini  il  soggetto  che,  per  titoli 
professionali, esperienza maturata e capacità di affrontare le tematiche oggetto dell’incarico è da 
ritenersi idoneo a rivestire la qualifica di membro esterno del Nucleo di Valutazione;

accertata la disponibilità da parte del soggetto individuato ad accettare l’incarico;

valutato che la composizione oggi disposta sia quella maggiormente rispondente agli interessi del 
Comune  di  Livorno  in  riferimento  alla  altissima  professionalità  dei  soggetti  prescelti 
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;

rilevata inoltre la necessità di  provvedere alla nomina del presidente del Nucleo di Valutazione 
scelto tra i suddetti soggetti;

considerato che, viste le alte professionalità dei tre soggetti si ritiene di individuare il criterio di 
nomina del presidente del Nucleo di Valutazione nella maggiore età anagrafica;

Tutto quanto sopra premesso,

DISPONE

1. di  nominare quale terzo componente esterno del  Nucleo di  Valutazione,  ai  sensi  del  vigente 
“Sistema di misurazione e valutazione delle performance” aggiornato da ultimo con la deliberazione 
G.C. n. 17 del 23 gennaio 2018, il seguente soggetto: 

- Dott. Alberto Romolini – membro esterno

2. di confermare quali componenti esterni del Nucleo di valutazione i seguenti soggetti:

- Dr. Riccardo Giovannetti – membro esterno

- Dr. Marco Rossi – membro esterno

3. di  nominare  presidente  del  Nucleo  di  Valutazione  il  soggetto  che  riveste  la  maggiore  età 
anagrafica e dunque il dr. Riccardo Giovannetti; 

4. di dare atto che il Nucleo di Valutazione come sopra composto durerà in carica per tre anni salva 
la possibilità di proroga per un ulteriore triennio;

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e attuazione progetti strategici e 
obiettivo mandato DUP PEG PDO – Cultura di procedere all’approvazione degli atti necessari per il 
conferimento dell’incarico secondo le condizioni e le modalità previste dall’avviso di selezione 



citato in premessa. 

Visto del Segretario Generale: ASCIONE GIUSEPPE

Livorno lì, 09/05/2018 IL Sindaco

NOGARIN FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.


