DECRETO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO
N° 18 del 15 Dicembre 2021

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE - ART. 58 REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - INDIVIDUAZIONE
COMPONENTI

Il VICE PRESIDENTE VICARIO

Richiamati il d.lgs. n. 165/2001 e il d.lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione della
performance del personale dipendente.
Richiamato altresì l’art. 58 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, approvato con decreto deliberativo n. 93 del 26.07.2019 e s.m.i., che
dispone la costituzione presso l’Ente del Nucleo di Valutazione e ne disciplina la
composizione, i compiti ed il funzionamento.
Preso atto della scadenza del Nucleo di Valutazione, a seguito del compiersi del triennio
previsto, in data 30.11.2021.
Considerato che si rende necessario provvedere alla costituzione del nuovo Nucleo, che
si occupa della valutazione delle prestazioni rese dai Dirigenti e dai titolari di Posizione
Organizzativa e che è di supporto all’Amministrazione per quanto riguarda le politiche di
valutazione e di direzione per obiettivi.
Osservato che il Nucleo di Valutazione opera in posizione di piena autonomia ed è
composto da tre membri e, precisamente, dal Segretario Generale, che lo presiede e da
due membri esperti esterni all’Amministrazione, nominati dal Presidente dell’Ente, dura
in carica tre anni e potrà essere rinnovato una sola volta.
Richiamato l’Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la nomina di due componenti del Nucleo di Valutazione
dell’Ente, approvato con determinazione della Direzione Organizzativa II –
Organizzazione e Risorse Umane n. 948 del 08.11.2021.
Considerato che, alla data di scadenza dell’avviso, sono pervenute n. 13 domande e che
è stata effettuata una valutazione comparativa dei curricula, dei titoli posseduti e delle
esperienze maturate dai n.13 candidati che hanno presentato la propria candidatura.

Ritenuto necessario procedere all’individuazione dei componenti del Nucleo di
Valutazione dell’Ente, tenuto conto del possesso di requisiti di elevata professionalità ed
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance,
ed accertato il possesso degli altri requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal bando.
Considerato che, a seguito della valutazione dei curricula, dei titoli posseduti e delle
esperienze maturate, si ritiene necessario individuare i seguenti componenti esterni,
tenuto adeguatamente conto della considerevole precedente esperienza acquisita
nell’ambito di Nuclei di Valutazione in enti locali con la dirigenza, delle loro capacità in
materia di sviluppo organizzativo e valutazione delle performance delle P.A., delle
caratteristiche ed esperienze professionali in tema di management pubblico, delle
spiccate capacità in vari ambiti e conoscenze informatiche, della loro formazione
professionale, e precisamente:
- Professor Luca Bisio
- Dottor Andrea Rancan.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata l. n. 56/2014 che stabilisce i poteri
e le prerogative del Presidente della Provincia.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane circa la regolarità tecnica del
presente provvedimento; allegato quale parte integrante e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa I - Bilancio e Finanze circa la regolarità contabile del provvedimento
allegato quale parte integrante e sostanziale.

DECRETA
1. Di individuare i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione della Provincia di
Lecco, istituito ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi:
- Professor Luca Bisio - componente esperto membro esterno
- Dottor Andrea Rancan - componente esperto membro esterno.
2. Di precisare che il Nucleo di Valutazione è composto, oltre che dai due componenti
membri esperti esterni, dal Segretario Generale dell’Ente che, tra l’altro, lo convoca
e lo presiede.
3. Di dare atto che il Nucleo resta in carica per tre anni con decorrenza dalla data del
presente provvedimento e può essere rinnovato una sola volta.
4. Di stabilire il compenso spettante ai componenti esterni del Nucleo nella misura pari
ad € 4.500,00= annui lordi onnicomprensivi, demandando l’adozione dell’impegno

di spesa ad un successivo atto a cura del Dirigente della Direzione Organizzativa II
– Organizzazione e Risorse Umane.
5. Di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato all’Albo on line della Provincia
e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale ai sensi
dell’art. 15 - comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.
Bruno Crippa

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

