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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI 
SEN-SI  DELL’ARTICOLO  50  DEL  REGOLAMENTO  SULL’ORDINAMENTO  DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI

IL SINDACO

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in par-
ticolare l’art. 147 relativo ai controlli interni, in forza del quale “Nell'ambito della loro autonomia normativa e  
organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni  
di indirizzo e compiti di gestione …”;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazio-
ni”, per quanto attiene gli Enti locali;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
Amministrazioni pubbliche”;
- lo Statuto del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del L. 
12.06.2000 e successive modifiche e integrazioni, che all’art. 78 prevede la costituzione del Nucleo Va-
lutazione;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della  
Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- l’art. 50 del citato Regolamento, in particolare, stabilisce che il Nucleo di Valutazione:

• è nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni e, comunque, non superiore al mandato 
elettivo del Sindaco e che lo stesso possa continuare ad esercitare le proprie funzioni per un 
periodo massimo di 45 giorni dalla data di scadenza;

• è composto da tre membri esperti esterni all’Ente, dal Direttore Generale, se non ricopre il 
ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

• è costituito in modo da assicurare il rispetto delle norme e dei principi in materia di pari op-
portunità e da garantire in ogni caso, la presenza di almeno un componente di sesso femmi-
nile;
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• il Presidente del Nucleo di Valutazione viene individuato tra gli esperti esterni;

• per la nomina dei componenti esterni si applicano le procedure previste dall’art. 37 del Re -
golamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in quanto compatibili;

- con  determinazione  della  Direzione  Sviluppo  del  Personale  e  Formazione  n.  183  del 
10/08/2022 è stato approvato un avviso di selezione finalizzato alla nomina dei componenti 
esterni del Nucleo di Valutazione, pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale 
del Comune di Genova per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 10/08/2022, fissando, quale 
termine di presentazione delle domande di partecipazione il giorno 09/09/2022;

- con  determinazione  della  Direzione  Sviluppo  del  Personale  e  Formazione  n.  222  del 
27/09/2022, è stata nominata apposita Commissione per la valutazione delle candidature per-
venute tramite esame comparativo dei curricula professionali e dell’eventuale documentazione 
prodotta da parte dei candidati;

Considerato che, al termine dell’esame comparativo svolto, sulla base delle specifiche esperienze e com-
petenze, la Commissione Esaminatrice, con verbale del 10/10/2022, ha ritenuto maggiormente qualifi -
cati a rivestire l’incarico di membri del Nucleo di Valutazione, i soggetti di seguito indicati:
- Antonino Minicuci
- Chiara Pollina
- Armando Bosio

Richiamata l’istruttoria della citata Commissione, si ritiene pertanto opportuno procedere alla nomina 
dei membri esterni del Nucleo di Valutazione individuando i soggetti sopra indicati;

Ritenuto, altresì, opportuno attribuire al Dott. Antonino Minicuci, ai sensi dell’art. 50, comma 3, del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la funzione di Presidente del Nucleo di Valu-
tazione, anche in considerazione della professionalità e comprovata esperienza maturata dallo stesso;

Visto il comma 7 dell’articolo 50 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che pre -
vede che non possono essere nominati quali membri del Nucleo di Valutazione coloro che rivestono o 
abbiano rivestito negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organiz-
zazioni sindacali entro l’ambito territoriale dell’Ente, per cui dovrà essere acquisita apposita dichiarazio-
ne da parte dei nominati;

Dato atto che, ai sensi del comma 11 del citato art. 50 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e  
dei Servizi, ai componenti esterni del Nucleo spetta un compenso annuo determinato all'atto della no-
mina in misura non superiore a quello percepito dai Revisori dei Conti; 

Considerato, altresì, che nell’avviso pubblico è stato definito per i componenti esterni del Nucleo di Va-
lutazione un compenso annuo determinato all'atto della nomina, pari al 50% dell’importo previsto per i  
Revisori dei Conti, ridotto del 10%;

Ritenuto, di conseguenza, di determinare il compenso da corrispondere ai componenti esterni del Nu-
cleo di Valutazione, in Euro 13.123,00 annui omnicomprensivi e, tenuto conto del ruolo propulsivo e 

Documento firmato digitalmente



di coordinamento, di riconoscere al Presidente esterno del Nucleo, un compenso di Euro 19.684,00 an-
nui, omnicomprensivi;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale Reggente ai sensi dell’art.  97, comma 2 del  
D.Lgs 267/2000 e smi.;

IL SINDACO
DISPONE

1. di nominare, per un periodo di tre anni e, comunque non superiore alla durata del mandato elet-
tivo, quali membri esterni del Nucleo di Valutazione i seguenti soggetti: 

- Dott. Antonino Minicuci;

- Dott.ssa Chiara Pollina;

- Dott. Armando Bosio;

2. di attribuire le funzioni di Presidente del Nucleo medesimo al Dott. Antonino Minicuci; 

3. di stabilire che le funzioni attribuite a tale organismo siano quelle previste dalla normativa na-
zionale, dalle disposizioni contrattuali, dallo Statuto e dal Regolamento sull’Ordinamento degli  
Uffici e dei Servizi del Comune di Genova e dagli atti organizzativi dell’Ente;

4. di definire il compenso spettante ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione nell’importo 
di euro 13.123 annui omnicomprensivi e nell’importo di euro 19.684 annui omnicomprensivi, al 
Dott. Antonino Minicuci, quale Presidente esterno del Nucleo di Valutazione; 

5. di prendere atto che l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione può essere re-
vocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco nei casi previsti dal comma 
13 dell’art. 50 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e che i componenti 
decadono dall’incarico nei casi previsti dal comma 12 del medesimo articolo sopra citato;

6. di dare mandato ai competenti uffici ai fini dell’assunzione del relativo impegno di spesa e per  
ogni altro necessario adempimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

  Il Sindaco
Marco Bucci 
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