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OGGETTO: nomina componente Nucleo di Valutazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO  che,  essendosi  verificata  la  condizione  di  cui  all’art.  141  comma  1  lettera  b)  n.  3  del
D.Lgs.267/2000, con Decreto del Prefetto di Padova, acquisito in data 14/11/2016 al protocollo generale n.
338284, si è provveduto alla sospensione del Consiglio Comunale di questo Comune ed alla nomina del
Commissario  Prefettizio  nella  persona  del  sottoscritto  Prefetto,  Dott.  Michele  Penta,  per  la  provvisoria
gestione dell’ente;

CONSIDERATO che con il suddetto Decreto Prefettizio al sottoscritto sono stati conferiti i poteri spettanti al
Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 150/2009  “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni” secondo il quale ogni Amministrazione si dota di un Organismo indipendente di valutazione
della performance;

VISTA la delibera n. 121/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni  pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, nella quale viene precisato che il
suddetto  art.  14  “Organismo  indipendente  di  valutazione  della  performance”  non  trova  applicazione  ai
comuni (stante il  mancato rinvio  disposto dall’art.  16,  comma 2,  del  decreto stesso) e che rientra nella
discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o
mantenere il Nucleo di Valutazione;

DATO ATTO che con atto di Giunta Comunale n. 684 del 28/12/2010 è stato aggiornato il Regolamento di
organizzazione e ordinamento della dirigenza scegliendo, tra l’altro, di mantenere il Nucleo di Valutazione
quale  organo  competente  al  monitoraggio  complessivo  dei  sistemi  di  misurazione,  valutazione  della
performance e dei controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che l’art. 4 del predetto regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza dispone
che:
- il Nucleo di Valutazione è  presieduto dal Segretario Generale o suo delegato ed è composto da altri due

esperti esterni nominati dal Sindaco;
- ai componenti del Nucleo di Valutazione sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali,

manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi
di valutazione e controllo;
In particolare sono richieste: 

a) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni strategiche); 
b) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi).  I

componenti  devono  in  ogni  caso  possedere  diploma  di  laurea  specialistica  o  di  laurea  almeno
quadriennale conseguita nel  precedente ordinamento degli studi.

- Il Nucleo di Valutazione resta in carica per tre anni;
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VISTO il decreto sindacale n. 1 del 20.01.2015 con il quale sono stati nominati i  componenti esterni del
Nucleo di Valutazione del Comune di Padova nelle persone dei Signori  Maria Cristina Cavallari  e Fabio
Incastrini;

PRESO  ATTO  che  il  dott.  Fabio  Incastrini  ha  comunicato  le  proprie  dimissioni  dall’incarico  in  data
22.07.2016;

CONSIDERATO che risulta  necessario  integrare  il  Nucleo di  Valutazione con altro  componente esperto
esterno fino al 19.01.2018, data di scadenza del Nucleo di Valutazione in carica;

RITENUTO che, per la specificità delle competenze necessarie per rivestire l’incarico suddetto, la scelta del
componente esterno del Nucleo di Valutazione avvenga “intuitu personae”, come indicato anche dall’art. 7,
comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001;

CONSIDERATO che,  alla luce delle  esperienze e del  percorso formativo,  la  professoressa Maria Stella
Righettini,  professore  associato  di  Politiche  pubbliche  e  Valutazione  delle  politiche  pubbliche  presso  il
Dipartimento  di  Scienze  Politiche,  giuridiche  e  studi  internazionali  dell’Università  di  Padova,  possieda  i
requisiti per l’incarico in questione come da curriculum in atti;

RITENUTO   di  riconoscere  alla  professoressa  Maria  Stella  Righettini  il  compenso  annuo  lordo
onnicomprensivo pari ad euro 9.000,00 come fissato con il precedente decreto n. 1 del 20.01.2015;

VISTA la nota dell’Università degli Studi di Padova del 26/01/2017, con la quale si segnala che l’attività di
componente  di  nuclei  di  valutazione  rientra  fra  i  casi  esenti  da  autorizzazione,  come  stabilito  dal
Regolamento di Ateneo in materia di regime delle incompatibilità per i Professori ed i Ricercatori e sui criteri
e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni;

DECRETA

1. di nominare la professoressa Maria Stella Righettini, nata  a Salò (BS) il 13/11/1961, in sostituzione del
dimissionario dott.  Fabio Incastrini,  quale componente esperto esterno del Nucleo di Valutazione del
Comune di Padova per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 4 del regolamento di organizzazione e
ordinamento della dirigenza e specificati nel decreto sindacale n. 1 del 20.01.2015; 

2. di  stabilire  che  l’incarico  avrà  scadenza  il  19.01.2018  e  che  alla  componente  sarà  riconosciuto  il
compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 9.000,00;

3. il Capo Settore Programmazione Controllo e Statistica provvederà all’esecuzione del presente decreto ai
sensi  e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Padova, 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
                        Dott. Michele Penta
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