
 

Comune di Montepulciano 

Provincia di Siena 

 
 
 
 
DECRETO DEL SINDACO N.2  DEL 27 gennaio 2016 
 
 
OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI 
MONTEPULCIANO – NOMINA  COMPONENTI  PER IL PERIODO  
GENNAIO 2016 – DICEMBRE 2018. 
 
 

IL SINDACO  
 

 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 20.12.2012 ed in particolare l’art. 58 
e seguenti relativi alle norme che regolamentano le funzioni del Nucleo di Valutazione, la 
composizione del Nucleo di Valutazione, i requisiti e le incompatibilità, le modalità di 
nomina, durata in carica e revoca nonchè le modalità di funzionamento; 

 
RICHIMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 17.12.2015, esecutiva, 
con la quale, nel prendere atto che il Nucleo di Valutazione è decaduto dalla nomina in 
data 31.12.2015,  si è stabilito di  procedere alla nomina dei 2 componenti esterni , ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 61 del Regolamento  sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, e ad approvare la documentazione per l’avviso pubblico;  

 
RICORDATO che, come previsto dall’art. 59 del Regolamento surrichiamato,  il Nucleo 
di Valutazione è costituito da tre membri ovvero il Segretario Generale e due esperti 
esterni dotati di specifica professionalità ed esperienza, in possesso dei requisiti stabiliti 
dal successivo art. 60; 
 
RICORDATO altresì che, come previsto dall’art. 61 dello stesso Regolamento 
richiamato, i componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco a seguito 
di procedura ad evidenza pubblica che inizia con la pubblicazione di un apposito avviso 
sul sito internet dell’ente, nel quale sono indicati i requisiti richiesti ed il compenso 
previsto per l’incarico; 
 
DATO ATTO che con avviso pubblico prot. n. 4  pubblicato all’albo pretorio del 
Comune dal 4 al 16 gennaio 2016 e inserito sul sito del Comune , si è data pubblicità 
della volontà di nominare due esperti all’interno del nucleo di valutazione; 
 



PRESO ATTO  che, nei termini indicati, sono pervenute  n.10 proposte di disponibilità 
all’incarico da parte di esperti, la cui documentazione è agli atti; 
 
CONSIDERATO che si è provveduto al riscontro delle candidature pervenute al fine di 
determinare l’ammissibilità alla comparazione, sulla base delle autodichiarazioni rese 
dagli interessati e dei curriculum presentati e senza ricorrere al colloquio sono stati 
individuati idonei i candidati: 
- Dott. DANIELE VISCONTI 
- Dott.ssa LUANA DELLA GIOVAMPAOLA 
 
RITENUTO  di poter affidare l’incarico di cui trattasi per il periodo gennaio 2016 – 31 
dicembre 2018 ai Signori sopra richiamati  che danno la massima garanzia di capacità, 
serietà e professionalità avendo essi maturato notevole esperienza professionale ed 
ampia conoscenza non solo delle tematiche connesse con l’esercizio della funzione del 
Nucleo ma di tutta l’organizzazione degli Enti Locali; 
VISTI: 
il D.Lgs n. 286 del 30.7.1999 e smi; 
il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e smi; 
il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2011 e smi; 
il D.Lgs n. 198 del 11.4. 2006 e smi; 
il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009  e in particolare l’art. 14 
 

D E C R E TA 
 

- di nominare il Nucleo di Valutazione esterno del Comune di Montepulciano 
composto, oltre che dal Segretario Comunale  come membro interno Presidente   
da: 
Dott. Daniele Visconti nato ad Abbadia S.Salvatore il 21 agosto 1965 e ivi 
residente in Via 1° Maggio n. 36 – Segretario Generale  

 
Dott. ssa Luana Della Giovampaola nata a Chianciano Terme il 26.9.1968 e  ivi 
residente in Via Risorgimento n. 118 – Segretario Generale  

 
in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dall’avviso pubblico di 
questo Comune; 

 
- di stabilire la durata dell’incarico in anni tre con decorrenza dalla data del presente 

decreto e fino al 31 dicembre 2018 e comunque fino al completamento della 
valutazione dell’ultimo anno di riferimento; 

 
- di fissare quale compenso annuo per l’incarico l’importo di € 1.350,00 forfettario 

lordo anno comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali oltre Cassa e Iva se 
dovuti; 

 



- di dare atto che al Segretario Comunale nulla è dovuto per effetto della 
omnicomprensività stipendiale; 

 
- di dare atto che così come stabilito nell’avviso pubblico, il Nucleo di Valutazione 

svolgerà anche il ruolo di Organismo di Valutazione della Fondacione del 
Cantiere d’Arte Internazionale di Montepulciano; 

 
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dott. Daniele Visconti, alla 

Dott.ssa Luana Della Giovampaola e al Presidente della Fondazione Cantiere 
d’Arte Internazionale di Montepulciano; 

 
- di incaricare la Responsabile del Servizio Segreteria- AA.GG. all’assunzione del 

necessario impegno di spesa per il triennio interessato e di addivenire alla stipula 
del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’espletamento della funzione 
come da bozza già approvata e pubblicata parimenti all’avviso pubblico; 

 
- di pubblicare sul portale www.comune.montepulciano.si.it nella sezione 

“amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 
tutte le informazioni relative all’incarico in oggetto e al presente provvedimento; 

 
- di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Montepulciano per quindici giorni consecutivi. 
 

MONTEPULCIANO -27 gennaio 2016 
 

IL SINDACO 
        Andrea Rossi 
 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data 
dello stesso, al Tar Toscana. 
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