
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 38
Data di registrazione: 17/12/2021

OGGETTO: OGGETTO: DECRETO DI CONFERMA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LECCE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

 il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, modificando il D.Lgs. 150/2009, ha disposto tra l’altro che l’ 
“Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma 
collegiale con tre componenti.” (comma 2-bis all’art 14 del D.Lgs 150/2009), e che la durata 
dell'incarico è di tre anni, rinnovabile un sola volta presso la stessa amministrazione, previa 
procedura selettiva pubblica.(art. 14 bis, comma 3);

 con Delibera di G.C. n. 606 del 29.08.2018 si è ritenuto opportuno recepire le predette modifiche 
negli atti Regolamentari interni del Comune di Lecce come sopra citati, modificando il numero 
dei componenti esterni da tre a due, determinando, altresì, un risparmio per l’AC, prevedendo 
che il compenso dovuto ai soli membri esterni, stabilito nel decreto di nomina, sia da intendersi 
omnicomprensivo di eventuali rimborsi ed IVA se dovuta;

 è stato approvata la modifica al Regolamento per la Valutazione e Premialità della Performance 
Individuale degli artt. 21 e 22 come di seguito riportati:

art. 21 “1. Il Nucleo di Valutazione è composto da

 Il Segretario Generale con funzioni di Presidente

 Da due membri esterni scelti dal Sindaco, sentita la Giunta, fra esperti in tecniche di 
organizzazione e amministrazione, monitoraggio, valutazione e controllo di Gestione, 
finanza e contabilità locale, gestione e valutazione del personale.”;

art. 22 “1. Il Nucleo di valutazione svolge la sua attività in modo collegiale, in riunioni periodiche, 
su convocazione del Presidente, presso la sede comunale. Eccezionalmente il nucleo può riunirsi 
alla presenza di due dei tre membri. In tal caso è necessaria la presenza del Presidente. In caso di 
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reiterata assenza dei componenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente 
comunica la circostanza al Sindaco per l’avvio del procedimento di revoca.

2. Il Nucleo opera in condizioni di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.

3. Nell'esercizio e per le finalità di controllo, può richiedere agli uffici comunali qualsiasi atto o 
notizia e può effettuare accertamenti diretti. In particolare, i Dirigenti sono tenuti a collaborare 
con il Nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei 
risultati di cui sono diretti responsabili.

4. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o 
quanto richiesto dal Nucleo stesso. I Dirigenti, in caso di necessità, possono chiedere 
autonomamente incontri con il Nucleo.

5. Ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso annuo determinato dal Sindaco con l’atto 
di nomina, onnicomprensivo di eventuali rimborsi ed IVA se dovuta.

6. L’incarico è conferito per la durata di tre anni, decorrenti dall’atto della nomina, rinnovabile 
una sola volta, previa procedura selettiva pubblica; i componenti restano in carica sino alla 
nomina dei nuovi.

7. I componenti del Nucleo di Valutazione possono essere revocati anticipatamente su decisione 
motivata del Sindaco e solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai 
compiti affidati con il presente provvedimento.”

 a seguito di apposito avviso pubblico per la costituzione del Nucleo di Valutazione, pubblicato dal 
dirigente preposto in data 11/10/2017 (con scadenza il giorno 27.10.2017), sono state nominati, 
con decreto sindacale n. 80 del 21/11/2018 componenti esterni del Nucleo di Valutazione l'Avv. 
ANNA MARIA DE PASCALI ed il Dott. Antonio ANTONICA.

CONSIDERATO che:

il Dott. Antonica e l'Avv. De Pascali hanno svolto il loro incarico con professionalità e serietà;

il richiamato art.22, comma 6, prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta.

RITENUTO, PERTANTO, al fine di dare continuità all’azione amministrativa, di rinnovare 
l’incarico per una sola volta, ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione, che all’uopo vengono 
confermati sulla base delle disposizioni sopra richiamate;

VISTI

 il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

 il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, che ha modificato il D.Lgs. 150/2009;

 la delibera di Giunta comunale n. 606 del 29/08/2018;

 lo Statuto dell’Ente

CONFERMA

per i prossimi tre anni a decorrere dalla data del presente atto quali componenti del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Lecce:

 il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI , PRESIDENTE (membro di diritto)



 l’ Avv. ANNA MARIA DE PASCALI (componente esterna all'Amministrazione comunale)

 il Dott. Antonio ANTONICA (componente esterno all'Amministrazione comunale).

Dare atto che l’incarico ai componenti esterni è rinnovato per una sola volta, ai sensi delle 
disposizioni sopra richiamate.

La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni previste 
dal Regolamento per la Valutazione e Premialità della Performance Individuale e successivamente 
modificato con D.G.C. 517 dell’11/07/2016 e non da luogo all’instaurazione di un rapporto di 
lavoro subordinato con l’Amministrazione Comunale.

Per lo svolgimento dei compiti inerenti la funzione del Nucleo di Valutazione, limitatamente ai 
componenti esterni, è stato previsto un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 5,000,00 
(cinquemila/00) cadauno.

Stabilire che le competenze verranno corrisposte a cadenza trimestrale dietro presentazione della 
necessaria documentazione.

Per tutto quanto non previsto si applica quanto disposto dalla legge di settore e dai regolamenti 
comunali vigenti in materia.

DISPONE

la trasmissione di copia del presente decreto agli interessati ed al Dirigente del Settore Affari 
Generali per l’adozione del necessario impegno di spesa ed ogni altro adempimento previsto per 
legge.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


