
DECRETO N°  21 del 07/07/2020 prot n. 2020/732

Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione

IL PRESIDENTE
VISTA la  l.  4  marzo  2009,  n.  15,  “Ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di 
efficienza  e  trasparenza  delle  Pubbliche amministrazioni” e  il  decreto  legislativo  n.  150 del  27 
ottobre 2009, emanato in attuazione della stessa legge 15/2009, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del d.lgs. 150/2009, il quale stabilisce che “Ogni amministrazione,  
singolarmente o in  forma associata,  si  dota  di  un Organismo indipendente  di  valutazione della 
performance”;

VISTO che l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per 
gli stessi è in vigore l’art. 147 del D.Lgs 267/2000, che lascia comunque facoltà agli enti locali, di  
nominare il proprio organismo di valutazione indifferentemente sia quale “Organismo Indipendente 
di Valutazione” che “Nucleo Interno di Valutazione”; 

VISTO il  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  della  Provincia  di  Perugia, 
stralcio  relativo  a  “Disciplina  di  misurazione,  valutazione,  integrità  e  trasparenza  della 
performance”, così come approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 29/05/2020, che 
prevede  un Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) in forma monocratica;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1216 del 09/06/2020 del Dirigente del Servizio 
Coordinamento  Funzioni  Generali,  di  approvazione  dell’avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di 
manifestazioni di interesse ai fini della nomina del membro monocratico del Nucleo di Valutazione 
per il periodo 2020-2023;

DATO ATTO che il suddetto avviso pubblico, scaduto il 25/06/2020, è stato pubblicato sul portale  
della  performance del Dipartimento della  Funzione Pubblica, all’albo pretorio on line e sul sito 
internet dell’Ente www.provincia.perugia.it, Sezione Concorsi e Avvisi;

DATO  ATTO  che  l’Ufficio  Anticorruzione,  Trasparenza  e  Controlli  Interni  ha  proceduto  ad 
effettuare la verifica rispetto al possesso dei requisiti dichiarati nelle domande;

ESAMINATI i curricula e le relazioni presentate da parte dei soggetti che hanno espresso la loro 
manifestazione di interesse;

RITENUTO  opportuno  individuare  nel  sottoindicato  candidato,  il  quale  possiede  i  necessari 
requisiti e un curriculum pienamente attinente al ruolo da ricoprire, il nuovo Nucleo di Valutazione 
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della Provincia di Perugia: 

- Ing. SERGIO CIMINO nato a Benevento il 15/05/1952;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell’Ente; 

Per i motivi di cui sopra, 

DECRETA

1)  Di  nominare,  quale  membro  monocratico  del  Nucleo  di  Valutazione  della  Provincia  di 
Perugia,per il prossimo triennio l’Ing. CIMINO SERGIO nato a Benevento il 15/05/1952

2) Di dare atto che la sua nomina avrà decorrenza dal 13 luglio 2020 e scadenza il 12 luglio  2023;
 
3)  Di  stabilire  che  il  compenso  annuo  viene  fissato  in Euro  15.000,00.  Detto  compenso  è  da 
intendersi omnicomprensivo e al lordo di tutti gli oneri di legge sia a carico dell’amministrazione 
che dello stesso incaricato.

4) Di comunicare il presente Decreto al Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni Generali  
per gli adempimenti di competenza;

5) Di comunicare l'avvenuta nomina al Dipartimento della Funzione Pubblica nonché ai Dirigenti  
dell'Ente ed ai Consiglieri provinciali;

6)  Di  pubblicare  il  presente  decreto  all'albo  pretorio  provinciale,  nonché  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale unitamente al curriculum del nominato.

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, l. 241/1990 e s.m.i. e del “Regolamento sul rapporto tra i 
cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi”, 
approvato  con  Delibera  Consiliare  n.  11  del  07  febbraio  2013,  la  Dott.ssa  Emma  Lombi  è 
responsabile del procedimento amministrativo.

IL  PRESIDENTE
 Luciano Bacchetta
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