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Determina n. 57 DEL 09.07.2015 
 
Oggetto: Impegno di spesa nucleo di valutazione CIG: Z47155648D 
 
 
Premesso che con deliberazione G.C. n. 94 del 07/07/2015 è  stato nominato il nucleo di 
valutazione per l’anno 2015 conferendo alla SRLs Efoim di Bagno a Ripoli nella persona della  
dott.ssa Catherine Germain alla quale verrà corrisposto un importo di € 2.000,00  per i seguenti 
compiti: 
 
a) Verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative dell’ente ai principi 
indicati dall’art 147 del D.Lgs 267/2000, anche al fine di proporre interventi correttivi e di fornire 
elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei Responsabili della gestione; 
b) Verifica periodicamente i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento del livello 
quantitativo e qualitativo dei servizi, utilizzando appositi strumenti di valutazione basati sulla 
definizione di obiettivi e sulla verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi 
assegnati; 
c) Esercita, inoltre, tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti e regolamenti e 
contratti di lavoro assumendo tutte le indicazioni con riferimento ai programmi e obiettivi da 
raggiungere; 
c) Il nucleo risponde al Sindaco, al quale è tenuto a riferire, almeno tre volte all’anno, 
sull’andamento delle attività dei programmi e per proporre soluzioni nei casi necessari. A tal fine 
può richiedere agli uffici atti e documenti. 
 
In particolare il Nucleo ha il compito di: 
 

a) valutare le prestazioni del personale titolare di posizioni organizzative, oltre che 
per l’attribuzione da parte del Sindaco del trattamento economico accessorio 
(retribuzione di risultato), anche per fornire al Sindaco elementi conoscitivi per 
l’assegnazione e la revoca degli incarichi connessi alle posizioni organizzative  
(art. 5 Dlgs. 286). 
Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le 
capacità dirigenziali e l’andamento qualitativo del servizio. 

   
b) prestare attività di supporto ai responsabili dei Settori nella valutazione del 

personale  
 
c) valutare l’adeguatezza delle scelte compiuta in sede di attuazione di piani, 

programmi e di altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in 
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefinitivi. A tal fine 

il nucleo promuove l’introduzione nel comune di sistemi informativi di metodologie 
e tecniche atti a supportare il controllo di gestione, nonché la definizione di idonei 
indicatori omogenei per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi 
comunali; 

 



Preso atto che la dott.ssa Catherine Germain potrà avvalersi della collaborazione del Segretario 
Comunale e del Settore n°1 - per la raccolta dei dati e la stesura delle relazioni. 
 
Considerato che la dott.ssa Catherine Germain e’ un libero professionista esperto consulente e 
formatore nel campo del controllo di gestione per le amministrazioni, enti pubblici e aziende 
private; 
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
Ritenuto assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto della nomina della società SRLs Efoim di Bagno a Ripoli nella dott.ssa 
Catherine Germain quale componente del nucleo di valutazione anno 2015 per le 
motivazioni espresse in narrativa; 

2) di impegnare la spesa di € 2.000,00 compreso oneri fiscali e previdenziali sul capitolo di 
bilancio n. 293 intervento 03 “Prestazioni di servizi”; 

3) di trasmettere il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto 
ai sensi dell’ ex art. 151, comma 4 D.Lgs. 18.8.2000, n.267.  

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Mascherini Deanna 

 


