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Pratica n. 19/2021         Classificazione 1.9 Fascicolo N.5/2021 
 
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali -  Risorse Umane - Sviluppo 
Tecnologico 
Servizio Organizzazione e Formazione - Relazioni Si ndacali e Salario accessorio 
 
Dirigente titolare del Settore: Cinzia Farinelli 
 

 
ATTO SINDACALE N. 18 DEL 14/04/2021 

 
 

OGGETTO RINNOVO DELL’INCARICO, AL DOTT. BRUNO ANGELINI, QUA LE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE DI RIC CIONE 

 

 
 
 
 

I L     S I N D A C O  
 
 
 

 
Visto il decreto legislativo n. 150/2009, come modificato, da ultimo, con D.Lgs. n. 74/2017, 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 al 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;   

 

Visto l’articolo 7 del predetto decreto avente per oggetto il Sistema di misurazione e valutazione 

della performance che al comma 2 prevede che la funzione di misurazione e valutazione della 

performance è svolta dagli organismi indipendenti di valutazione cui compete la misurazione e 

valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso e la proposta 

di valutazione annuale dei dirigenti di vertice; 

 

Precisato che da quanto emerso dai pareri della Corte dei Conti (v. parere Corte dei Conti 

Lombardia n. 325/2011) l’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs 150/2009 in materia di OIV è 

facoltativa per gli enti locali, che quindi possono disciplinare autonomamente il funzionamento dei 

propri organismi di valutazione;  

 

Vista la delibera CIVIT (commissione per la trasparenza, l’integrità e la valutazione delle 

amministrazioni pubbliche), ora ANAC, n.12/2013 relativa ai “Requisiti e procedimenti per la 

nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”; 
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Preso atto che la stessa delibera CIVIT n.12/2013 prevede che le Regioni e gli enti locali, stante il 

mancato rinvio dell’art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno la 

facoltà, e non l’obbligo, di applicare l’art. 14 per la disciplina degli organismi di valutazione cui 

affidare i compiti previsti dall’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

 

Vista la nota informativa dell’ANCI relativa agli organismi indipendenti di valutazione del giugno 

2013, la quale afferma, coerentemente con la citata delibera della CIVIT, che al di là del “nomen” 

attribuito all’organismo, resta facoltà di ciascun Comune optare per la forma ritenuta più idonea per 

la costituzione dello stesso, salve le funzioni fondamentali evincibili dalle norme di principio recate 

nell’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009; 

 

Visto il Disciplinare del Comune di Riccione in materia di misurazione e valutazione della 

performance approvato con deliberazione di Giunta n. 227. del 4.09.2020, che all’art. 19 disciplina 

la nomina e la composizione del Nucleo di valutazione e all’art 20 disciplina i sui compiti, nel 

rispetto della Delibera Civit 12/2013 e della conseguente nota informativa Anci applica, ai sensi 

dell’art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009, adottando una disciplina autonoma in materia di organismo di 

valutazione, garantendo in ogni caso le caratteristiche di autonomia e indipendenza nella 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale ed applicando la 

medesima disciplina in materia di divieto di nomina e di conflitto di interessi e cause ostative, 

previste dalla Delibera Civit; 

 

Dato atto che l’ art 19 comma 2 del citato Disciplinare prevede la possibilità di istituire un 

organismo di valutazione monocratico; 

 

Visto l’atto del Sindaco n. 52 del 16.04.2018 che nomina il Dott. Angelini Bruno quale Nucleo di 

Valutazione monocratico del Comune di Riccione e stabilisce una durata triennale dell’incarico; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 501 del 19-4-2018 che stabilisce la decorrenza dell'incarico 

dal 19-4-2018; 

 

Dato atto che l’incarico del Nucleo di valutazione, individuato con il predetto Atto del Sindaco e 

di durata triennale scadrà il 18.04.2021; 

 

Considerato che l’articolo 19 comma 9 del citato Disciplinare prevede che Il Nucleo di può essere 

rinnovato per una sola volta; 

 

Dato atto che in data 22/03/2021, prot. n. 0022361/2021 è stata richiesta la disponibilità per il 

rinnovo dell’incarico in qualità di Nucleo di Valutazione Monocratico al dott. Bruno Angelini per 

una durata di altri 3 anni e che lo stesso in data 23/03/2021 (ns. prot. n. 0022692/2021) ha 
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trasmesso la propria disponibilità a proseguire l’incarico per il periodo dal 19 aprile 2021 al 18 

aprile 2024; 

 

Verificato che il Dott. Bruno Angelini risulta essere pensionato (in precedenza lavoratore 

dipendente presso una amministrazione comunale) e dato atto che l’incarico di Nucleo di 

Valutazione monocratico non rientra tra gli incarichi vietati a soggetti in quiescenza dall’art. 5, 

comma 9 del decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 modificato dall’art. 6 del Decreto Legge 24 

Giugno 2014, n.90, come chiarito dalla Circolare n. 6/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica 

che all’art. 4 testualmente recita “incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente 

contemplati: incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo 

nelle amministrazioni e negli enti e società controllati” e ancora all’art. 5 puntualizza “sono 

invece consentiti, nei suddetti enti come nelle amministrazioni, gli incarichi in organi di controllo, 

quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni 

organizzative dell’amministrazione stessa, natura dirigenziale”; 

 

Ritenuto pertanto di rinnovare, al Dott. Angelini Bruno, l’incarico di Nucleo di Valutazione 

monocratico del Comune di Riccione, alla luce del lavoro proficuo svolto nel passato triennio e alla 

luce della esigenza di consolidare l’applicazione del nuovo sistema di programmazione e 

valutazione della performance di recente introdotto, all’impostazione del quale il dott. Angelini ha 

contribuito fattivamente garantendo il proprio apporto professionale; 

 

Ritenuto di stabilire la durata dell’incarico in 3 anni, con decorrenza dal 19 aprile 2021 e fino al 18 

aprile 2024; 

 

Ritenuto di assegnare, al Nucleo monocratico di Valutazione, le funzioni previste dall’art. 20 

comma 1 del Disciplinare comunale in materia di misurazione della performance; 

 

Acquisita, da parte del Dott. Bruno Angelini, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. da 3 a 14 del d.lgs. n. 39/2013) e di 

non trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di nomina previste dal punto 3.4 della delibera 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 e di non incorrere in alcuna delle cause ostative 

o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 3.5 della stessa delibera ANAC n. 12/2013; 

 

Rilevato che il compenso  spettante è inquadrato fiscalmente tra i redditi assimilati a quelli di 

lavoro dipendente di cui all’art.50 comma 1 lett.f del T.U.I.R. con obbligo di versamento 

dell’I.R.A.P.  da parte dell’Ente; 
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Preso atto che il compenso annuo lordo previsto per l’incarico in oggetto è pari ad €  6.500,00 a 

cui si aggiunge l’Irap pari ad € 552,50   per una spesa complessiva a carico del Comune di € 

7.052,50; 

 

 

Dispone 

 

 

1. Di rinnovare l’incarico di Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Riccione al Dott. 

Angelini Bruno; 

 

2, Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

3. Di definire la durata dell’incarico in 3 anni, con decorrenza dal 19 aprile 2021 e fino al 18 aprile 

2024; 

 

4. Di stabilire che il Nucleo di Valutazione, nella sua forma monocratica, svolge le funzioni 

previste dall’art. 20 comma 1 del Disciplinare in materia di misurazione e valutazione della 

performance in premessa richiamato; 

 

5 . Di dare atto che il Dott. Bruno Angelini ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. da 3 a 14 del d.lgs. n. 39/2013) e di non trovarsi 

in alcuna delle condizioni di divieto di nomina previste dal punto 3.4 della delibera dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 e di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di 

conflitto di interessi previste dal punto 3.5 della stessa delibera ANAC n. 12/2013; 

 

6. Di dare atto che il compenso annuo lordo previsto per l’incarico in oggetto è pari ad € 6.500,00 a 

cui si aggiunge l’Irap pari ad € 552,50 per una spesa complessiva a carico del Comune di € 

7.052,50; 

 

7. Di dare mandato al dirigente competente in materia di personale/organizzazione di procedere 

all’adozione degli atti conseguenti; 

 

8. Di individuare nel servizio organizzazione delle risorse umane la struttura di supporto per lo 

svolgimento delle attività connesse all’espletamento dell’incarico; 

 

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 

Riccione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, unitamente al curriculum vitae 

dell’incaricato, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013; 
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10. Di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Farinelli, dirigente del 

settore 5, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di 

interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace. 
 

 

 
 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Sindaco 
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana 
Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue 
Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Biblioteca e Museo del Territorio 
Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi 
Segretario Comunale 
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici 
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere 

 
       
 

Il  Sindaco 
TOSI RENATA 

(Documento Firmato Digitalmente) 
 


