
Scandiano, li 21/04/2020

DECRETO N.3 

OGGETTO:NOMINA  DEL  COMPONENTE  UNICO  DEL  NUCLEO  DI 
VALUTAZIONE DELL’UNIONE E DEI COMUNI COSTITUENTI PER GLI ANNI 
2020-2022.

I L  P R E S I D E N T E

PREMESSO CHE:

• è stata costituita l’Unione Tresinaro Secchia fra i comuni di Baiso, Casalgrande, 
Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano;

• con  deliberazione  del  Consiglio  dell'Unione  n.  5  del  30  gennaio  2015  è  stata 
approvata la convenzione per la gestione associata del nucleo di valutazione fra i 
comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e l’Unione 
Tresinaro Secchia;

DATO ATTO CHE, ai sensi della convenzione sopra richiamata:
• il Nucleo di Valutazione è organo monocratico, nominato con atto del Presidente 

dell’Unione, sentiti i Sindaci dei comuni convenzionati (art. 5);
• i costi del Nucleo sono suddivisi tra gli enti nel seguente modo: 30% in parti uguali 

fra  tutti  gli  enti  aderenti  e  70% in relazione  al  numero dei  Dirigenti/Titolari  di 
Posizioni organizzative da valutare nei singoli enti convenzionati (art. 8);

CONSIDERATA la necessità  di  confermare  un solo Nucleo  di  Valutazione  per  tutto  il  
personale dell'Unione Tresinaro Secchia e per il personale dei singoli comuni costituenti 
l'Unione, per conseguire una maggiore uniformità di trattamento per quanto riguarda la 
valutazione, nonché per il recepimento dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000 artt. 
107, comma 7 e 147, nel D.Lgs.  n.  150/2009 e nelle  ultime disposizioni  in materia  di 
trasparenza e anticorruzione;

RICHIAMATO l'avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini 
della nomina del  componente monocratico del Nucleo di Valutazione per il triennio 
2020-2022 (prot. 26.257 del 27 dicembre 2019);

DATO ATTO che l'art 6 - “Modalità di Nomina” del suddetto avviso prevedeva che: “Il  
Presidente  dell’Unione procederà alla  nomina del  candidato mediante l’esame dei 
curricula  pervenuti, in relazione alla coerenza delle qualità professionali, delle capacità e 
delle competenze  specifiche  rispetto  all’incarico  da  conferire.  Ai  sensi  dell’art.  7  
comma 6-quater del D.Lgs. 165/2001, non sussiste l’obbligo di procedure comparative  
per la scelta del professionista incaricato allo svolgimento delle funzioni di Nucleo di 
valutazione.
Sarà facoltà del Presidente richiedere un colloquio di approfondimento, in relazione al 
profilo professionale posseduto nel campo della gestione amministrativa, del management,  
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della  valutazione della performance e della valutazione del personale Amministrazioni 
Pubbliche, con particolare riferimento ad esperienze maturate nell’ambito di Unioni di 
Comuni.
Il procedimento ha natura ricognitiva e pertanto non si procederà all’attribuzione di 
punteggio, né alla formazione di alcuna graduatoria.”

RITENUTO pertanto, a seguito dell'esame dei sei curricula perventuti, di affidare l'incarico 
in parola  al  Dott.  Pietro Bevilacqua,  nato il 12/07/1955 a Reggio Emilia,  possendo lo 
stesso  l'esperienza  e  i  requisiti  necessari  per  lo  svolgimento  dell'incarico,  oltre  alla 
professionalità già dimostrata nel corso dei precedenti incarichi e considerata la necessita 
di continuare il percorso iniziato con tutti gli enti dell'Unione Tresinaro Secchia;

ACQUISITA dal  medesimo  la  dichiarazione  di  assenza  di  cause  di  incompatibilità  o 
inconferibilità dell'incarico;

VISTE le deliberazioni della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza 
delle amministrazioni pubbliche (CiVIT):

• n. 4 del 16 febbraio 2010 con la quale la CiVIT definisce i requisiti per la nomina 
dei componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione;

• n° 121 del 9 dicembre 2010, con la quale si riconosce che l’articolo 14 del Decreto 
Legislativo  n.  150/2009  non  è  di  diretta  applicazione  ai  comuni  e  pertanto  le 
amministrazioni possono discostarsi dalle previsioni del medesimo;

SENTITO il parere dei Sindaci dei Comuni dell’Unione;

D E C R E T A

1.  Di  nominare  il   Dott.  Pietro  Bevilacqua,  nato  il  12/07/1955  a  Reggio  Emilia, 
componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni 
costituenti la stessa, per gli anni 2020-2022;

2.  Di  dare  atto  che  il  componente  unico  del  Nucleo  di  Valutazione  svolgerà,  in  piena 
autonomia,  le attività  indicate  nell’articolo 13 del  Regolamento per la  valutazione e la 
premialità del personale, nonché le attività indicate nell'avviso pubblico;

3. Di demandare al competente Responsabile l’assunzione del relativo impegno di spesa.

  

 Il presidente dell'Unione  
ZANNI GIORGIO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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