
Ordinanza del Sindaco n. 124 del 26/05/2021

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO: 
PROROGA DELL’INCARICO DEI COMPONENTI

IL SINDACO

Visti:
-il D. Lgs 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e successive 
modifiche e integrazioni;

-il D. Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con il quale tra l’altro sono disciplinati i 
compiti e le funzioni degli Organismi di valutazione delle performance e del raggiungimento dei 
risultati;
-il vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance e configurazione 
dell’Organismo di Valutazione di cui al D. Lgs. n. 150/2009, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 72 del 26/02/2014, aggiornato da ultimo con delibera n. 17 del 23 gennaio 2018;
Dato atto che, con gli atti di cui sopra si è proceduto, tra l’altro, alla configurazione e 
denominazione dell’Organismo indipendente di valutazione interno al Comune di Livorno, 
configurato come Nucleo di Valutazione, procedendosi, altresì, alla definizione 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 del Nucleo di Valutazione spetta al 
Sindaco in forza di quanto disposto dall’art. 9 del vigente Sistema di misurazione e valutazione 
della performance del Comune di Livorno;
Considerato che il Nucleo di Valutazione è stato nominato con atto del Sindaco prot. 60391 del 
30/05/2016 e che, come da prescrizione regolamentare allora vigente, risultava composto da due 
membri esterni e un membro interno nelle persone rispettivamente del dott. Marco Rossi e del dott. 
Riccardo Giovannetti membri esterni, dell’allora Segretario Generale dott. 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 dall’allora Segretario Generale dott. G. Ascione, l’incarico di Presidente del Nucleo di 
Valutazione;



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;
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”;
Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 115 del 09/05/2018 con la quale è stato nominato il terzo 
componente esterno del Nucleo di valutazione, dott. Alberto Romolini ai sensi del vigente Sistema 
di misurazione e valutazione della performance, aggiornato da ultimo con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 17 del 23 gennaio 2018;
Dato atto che con l’Ordinanza di cui sopra sono stati altresì confermati quali componenti esterni del 
Nucleo di valutazione il Dott. Riccardo Giovannetti e il Dott. Marco Rossi, procedendo alla nomina 
del Presidente nella persona del dott. Riccardo Giovannetti, quale soggetto con la maggiore età 
anagrafica;
Visto l’art. 9 del Sistema di misurazione e valutazione della performance che prevede che i 
componenti del Nucleo di valutazione possano restare in carica per un periodo massimo di 6 anni e 
dato atto che il Nucleo di valutazione del Comune di Livorno è rimasto in carica per 5 anni a far 
data dal primo atto di nomina del Sindaco, in atti municipali prot. 60391 del 30 maggio 2016;
Preso atto della disponibilità del dott. Riccardo Giovannetti, del dott. Marco Rossi e del dott. 
Alberto Romolini alla proroga di un anno, fino al 30 maggio 2022, degli incarichi di componenti del 
Nucleo di valutazione del Comune di Livorno;
Tutto quanto sopra premesso;

DISPONE
1. di prorogare fino al 30 maggio 2022, quali componenti del Nucleo di valutazione del 

Comune di Livorno ai sensi del vigente Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, i seguenti soggetti:

- Dott. Riccardo Giovannetti, presidente;

- Dott. Marco Rossi, componente;

- Dott. Alberto Romolini, componente;
2. di confermare per il periodo di proroga la corresponsione ai componenti del Nucleo di 

valutazione dell’attuale compenso;
3. di dare mandato al Direttore Generale di notificare il presente atto ai diretti interessati.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 26/05/2021 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.


