
 
 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

DECRETO N. 3 DEL 31/01/2020 
(Proposta n. 3 del 28/01/2020) 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.  

 

IL   SINDACO 
 

 

Visti: 

- l’art. 14 del D.Lgs. 27/10/2009, n° 150, secondo cui ogni amministrazione, singolarmente o in 

forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della performance 

(O.I.V.); 

- la delibera CIVIT n° 23 del 6/11/2012, secondo cui gli enti locali hanno la facoltà - e non 

l’obbligo - di costituire l’O.I.V. in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri 

organi i compiti previsti dai principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009; qualora invece gli enti 

locali, per autonoma decisione, procedano alla nomina dell’O.I.V., dovranno individuarne i 

componenti in conformità all’art. 14 del citato decreto e tenendo conto dei requisiti previsti 

dalla delibera CIVIT n. 4/2010, come integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 

2010; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 17/10/2016, con la quale – attraverso una 

modifica al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - è stato istituito 

il Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.) al posto del previgente Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.); 

 

Dato atto che: 

- con proprio decreto n° 41 del 15/11/2016 era stato nominato il Nucleo di Valutazione della 

Performance per un periodo di anni 3; 

- dal 5 al 20/12/2019 è stato pubblicato un avviso di selezione per l’individuazione dei due 

componenti esterni dell’N.V.P.; 

- nei termini previsti dal suddetto avviso, sono pervenute n° 20 domande di partecipazione alla 

selezione; 

 

Valutati i relativi curricula, conservati agli atti d’ufficio; 

 

Sentito il Segretario Generale; 

 

Ritenuto che la dott.ssa Federica Caponi e il dott. Leonardo Cioccolani siano le figure professionali 

più indicate per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

 

Richiamati: 
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- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Parte V, 

approvato con deliberazione Giunta comunale n° 207 del 23/10/2014 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- l’art. 7, comma 6-quater, del D.Lgs. n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

- l’art. 147 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

- la delibera CIVIT n° 21 del 23/10/2012, secondo cui negli enti locali spetta al Sindaco la 

nomina dell’O.I.V. e quindi – per analogia – dell’eventuale organismo omologo; 

 

DECRETA 

 

1) di individuare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.) 

del Comune di Sesto Fiorentino – oltre al Segretario Generale, che ne fa parte di diritto ai sensi 

dell’art. 115 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – i 

seguenti soggetti: 

- Dott.ssa Federica Caponi, nata il 6/4/1973; 

- Dott. Leonardo Cioccolani, nato il 24/5/1968; 

 

2) di subordinare l’efficacia degli incarichi suddetti alla presentazione da parte degli interessati 

delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico; 

 

3) di stabilire che i suddetti incarichi avranno durata dall’1/2/2020 al 31/12/2022; 

 

4) di dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n° 80 del 17/10/2016, il 

compenso spettante ai componenti esterni dell’N.V.P. è fissato in € 2.500,00 annui lordi, più € 

75,00 lordi per ciascuna seduta tenutasi presso il Comune di Sesto Fiorentino, comprensivi di 

qualsiasi altra spesa sostenuta dai componenti medesimi in ragione dell’incarico; 

 

5) di dare atto che le risorse necessarie sono previste e disponibili negli appositi capitoli del 

Bilancio 2020/2022; 

 

 

DISPONE 

 

di trasmettere copia del presente atto: 

 agli interessati; 

 agli Assessori; 

 al Segretario Generale; 

 ai Dirigenti; 

 

 

 

 IL   SINDACO 
    FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A. 

  

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 


