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IL SINDACO 
 
 
Visto il D.lgs n. 150/20019 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e in particolare l'art. 7 che tratta del 
sistema di misurazione e valutazione della performance e che la comma 2 lett. a) individua le 
principali funzioni degli organismi indipendenti di valutazione e l'art. 16 che individua le norme e i 
principi che si applicano agli enti territoriali. 
 
Visti: il “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 141/2014, ed in particolare l’art. 3 con il quale si determina 
la composizione del nucleo di valutazione (in forma monocratica), e l’articolo 8, il quale stabilisce le 
funzioni ed i compiti assegnati e la durata; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 in data 14/05/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è stata approvata la convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 tra il 
Comune di Cattolica ed il Comune di Coriano per la gestione in forma associata del 
servizio; 

• la convenzione per la gestione associata del personale, firmata in data 14/08/2018 
ed operativa a decorrere dal 1° agosto 2018, la quale prevedeva lo svolgimento 
congiunto di una serie di attività tra cui il nucleo di valutazione/organismo 
indipendente di valutazione; 

• la nota prot. n. 24857/2018 del 25/10/2018, con la quale il Comune di Cattolica ha 
comunicato al Comune di Coriano il nominativo del Prof. Luca Mazzara quale 
componente del Nucleo di Valutazione che dal 1° agosto 2018 ha svolto le funzioni 
anche per conto del Comune di Coriano; 

• il decreto del Sindaco di Cattolica n. 12 del 18/10/2019, con il quale è stata disposta 
la proroga dell’incarico di componente del nucleo di valutazione conferito al Prof. 
Mazzara dal 26/10/2019 alla data di scadenza del mandato del Sindaco, 
presumibilmente giugno 2021; 

 
Vista altresì la deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 10/09/2019, con la quale il Comune di 
Coriano, in accordo con il Comune di Cattolica, ha risolto anticipatamente la convenzione per la 
gestione associata del personale a far data dal 16 settembre 2019; 
 
Ritenuto opportuno, per garantire la continuità del processo valutativo avviato con il Prof. Mazzara 
nel periodo di convenzionamento con il Comune di Cattolica, confermare l’incarico di componente 
del nucleo di valutazione per conto del Comune di Coriano anche successivamente allo 
scioglimento della convenzione, e fino alla scadenza del mandato elettorale del Comune di 
Cattolica (indicativamente giugno 2021); 
 
Richiamato l’art. 11 del regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione, il quale 
demanda alla Giunta comunale l’individuazione del compenso da attribuire al Nucleo; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 41 in data 04/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
ad oggetto Variazione all'assegnazione delle risorse finanziarie periodo 2020-2022 ai sensi dell'art. 
175 del d.lgs. n. 267/2000, con la quale è stata disposta l’assegnazione sul Cap. 10100315/336 
denominato Organi istituzionali-Compensi organo di revisione controllo, della somma di € 4.000 
quale compenso da riconoscere al nucleo di valutazione, oltre ad oneri riflessi; 
 

dispone 
 
1) – di affidare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, l'incarico di componente 
del Nucleo di Valutazione monocratico al Prof. Luca Mazzara  fino al 30/06/2021; 



2) di dare atto che il compenso riconosciuto al Prof. Luca Mazzara, come stabilito dalla Giunta 
comunale con delibera n. 41/2020 è fissato in € 4.000,00 su base annua e verrà riconosciuto a 
partire dal 01/01/2020 e fino al 30/06/2021, oltre ad oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se 
ed in quanto dovuti; 
3) di pubblicare il presente provvedimento su Amministrazione trasparente. 
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