
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 50 del 11 maggio 2017

Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di maggio alle ore 13:20 si è riunita Sala Giunta 
la Giunta Comunale, , su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Migaldi Federico (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Spinelli Stella (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Assenti

Presenti n.  6 Assenti n.  0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pietro Paolo Buonocore ai sensi dell’art.97 c.4 
lettera a) del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



 
Visto l’art. 147, comma 1 e comma 2 lettere a), b) e c) del D. Lgs 267/2000 che così dispongono: 
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti 
e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la 
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli 
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati 
conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di 
vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei 
responsabili dei servizi; 
Richiamato in particolare il D.Lgs. 150/2009;  
Visto l’art. 16 del predetto D.Lgs. 150/2009 che indica quale disposizione di diretta applicazione 
esclusivamente l’art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza; 
Dato atto che le regioni e gli enti locali sono tenuti entro il 31 dicembre 2011 ad adeguare i propri 
ordinamenti ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009; 
Ritenuto mantenere il Nucleo di Valutazione senza l’istituzione dell’ O.I.V.;  
Considerato che l’amministrazione intende procedere alla designazione di un esperto quale 
componente del nucleo di valutazione, diverso dal precedente, che continuerà ad avvalersi della 
collaborazione del Segretario Comunale e del settore I per la raccolta dei dati e la stesura delle 
relazioni; 
Visto il curriculum professionale del Dott. Francesco Vegni allegato al presente atto, dal quale si 
evince una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance 
nelle amministrazioni pubbliche (All. 1); 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente C.C.N.L. di comparto; 
Vista la proposta di delibera, depositata agli atti e ritenuto di approvarla; 
Visti i pareri resi dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 dai responsabili dei servizi Competenti; 
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge. 

 
DELIBERA 

 
1) di incaricare, per tutte le ragioni che precedono, il Dott. Francesco Vegni quale componente del 
nucleo di valutazione per l’anno 2017; 
 
2) in particolare di affidare al Nucleo i compiti di: 

a) verificare periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative dell’ente ai 
principi indicati dall’art. 147 del D.Lgs. 167/2000, anche al fine di proporre interventi correttivi 
e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei Responsabili della 
gestione; 
b) verificare 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) esercitare, 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; 

 
3) ha inoltre 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; 
c) di riferire almeno tre volte all’anno al Sindaco sull’andamento delle attività e dei programmi 
e per proporre soluzioni nei casi necessari. A tal fine può richiedere agli uffici atti e documenti. 

 
4) di stabilire quale compenso per l’attività di componente il Nucleo di Valutazione nella persona 
del Dott. Francesco Vegni l’importo annuo omnicomprensivo di Euro 2.500,00 dando atto che la 
spesa è finanziabile sul Cap. 293 “Spese per il nucleo di valutazione”; 
 
5) di dare atto che per lo svolgimento della propria attività, il nucleo si avvale dei singoli 
responsabili di settore, per quanto di specifica competenza ed anche per le questioni di carattere 
organizzativo a carattere generale, del segretario comunale e del responsabile del settore I e per le 
questioni economico-finanziarie del ragioniere del Comune e della ragioneria settore 2; 
 
6) di trasmettere la presente al settore 1° per quanto di competenza, epc a tutti i responsabili di 
settore e RSU; 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali al presente atto, con separata  
unanime e palese votazione 
 

DICHIARA 
 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 50 del 11/05/2017

Nomina del Nucleo di Valutazione anno 2017

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Pietro Paolo Buonocore



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54/2017

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, INFORMATICA, ATT. PRODUTTIVE, 
AGRICOLTURA, SPORT

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione anno 2017

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio SCAPPINI

Lì, 11.05.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54/2017

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, INFORMATICA, ATT. PRODUTTIVE, 
AGRICOLTURA, SPORT

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione anno 2017

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 11.05.2017

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F R A N C E S C O  V E G N I  
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FRANCESCO VEGNI 

Indirizzo  VIA DALMAZIA N. 23 – SAN MINIATO (PI) 

   

E-mail  francesco.vegni@centrostudientilocali.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/05/1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal novembre 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Enti Locali  
Via della Costituente 15, 56024 San Miniato (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per Pubbliche Amministrazioni, in particolare per Enti Locali 

• Tipo di impiego  Socio amministratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 23 ottobre 2012 iscritto all’albo dei “giornalisti pubblicisti” 
Stesura di articoli, commenti, pareri, note ed approfondimenti inerenti: 
� L’Iva applicata agli Enti Locali; 
� L’Irap applicata agli Enti Locali; 
� Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali; 
� La dicotomia fiscale contributi-corrispettivi; 
� Le problematiche fiscali legate agli incarichi, con particolare riferimento ai rimborsi spesi, ai 

compensi a membri di commissioni e ad altre tipologie particolari di compensi a persone 
fisiche; 

per le seguenti riviste: 
- Entilocalinews, settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 

per gli operatori degli Enti Locali; 
- Iva e Fisco EE.LL., mensile di aggiornamento e approfondimento professionale 

per gli operatori dei Servizi Finanziari degli Enti Locali; 
- Revisorenews, rassegna mensile telematica delle novità normative ed 

interpretative che interessano il revisore di un Ente Locale  
Dal 22 maggio 2013 Direttore responsabile di “Entilocali-online.it” (testata registrata il 22 
maggio 2013 al n. 5/13 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa) 
Altra attività pubblicistica: 
• ho collaborato nel corso dell’anno 2008 (tramite la Società Centro Studi Enti Locali Srl) con 

il quotidiano ItaliaOggi; 
• ho collaborato in passato (tramite la Società Centro Studi Enti Locali Srl) con il periodico 

bimestrale Il Giornale del Revisore, edito dall’Istituto nazionale Revisori Contabili; 
Attività editoriale: 
Coautore di diverse pubblicazioni in materia fiscale e non, edite dal Centro Studi Enti Locali: 

- L’Iva applicata agli Enti Locali 2°/3°/4°/5° edizione – Principi generali ed 
applicazioni pratiche dell’Imposta sul valore aggiunto nelle Amministrazioni 
locali; 

- L’Iva applicata agli Enti Locali 1°/2°/3°/4° edizione – raccolta di prassi 
amministrativa commentata dagli esperti del Centro Studi Enti Locali; 
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- Le problematiche ed i vantaggi fiscali legati alla corretta gestione  
         del patrimonio immobiliare da parte degli EE.LL. 1°/2° edizione 
- Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle 

Amministrazioni pubbliche 2°/3°/4° edizione; 
- Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da 

un’Amministrazione locale 1°/2° edizione; 
- Unico 2008 Enti Locali; 
- Unico 2009 Enti Locali; 
- Unico 2010 Enti Locali; 
- Unico 2011 Enti Locali; 
- Unico 2012 Enti Locali; 
- Unico 2013 Enti Locali; 
- Unico 2014 Enti Locali; 
- Unico 2015 Enti Locali; 
- Unico 2016 Enti Locali; 
- L’Imposta di Bollo applicata agli Enti Locali; 
- Le collaborazioni coordinate e continuative negli Enti Locali; 
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale nell’Ente Locale; 
- La Finanziaria 2006 degli Enti Locali ed il patto di Stabilità; 
- La Finanziaria 2007 ed il Patto di stabilità degli Enti Locali; 
- La Finanziaria 2008 degli Enti Locali; 
- Le manovre governative 2008 e la Finanziaria 2009 per gli Enti Locali, 
- Le manovre governative 2008 e 2009 e la Finanziaria 2010 per gli Enti Locali, 

 
Responsabile Area Consulenza e Editoria - Centro Studi Enti Locali 
 
Attività di consulenza in ambito fiscale rivolta agli operatori degli Enti Locali; 
 
Attività formativa in ambito fiscale rivolta agli operatori degli Enti Locali (docenze nell’ambito di 
convegni, formazione in-house, formazione a distanza); 
 
Progetti di implementazione del controllo di gestione all’interno degli Enti Locali. 

 
• Data  Dal marzo 2005 al marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Croce sull’Arno, Piazza del Popolo, n. 8 – Santa Croce sull’Arno (Pi)  

Comune di Montopoli in Val d’Arno (Pi) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Membro del nucleo di valutazione dirigenti. 

 
 

• Data  Dal marzo 2000 al marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Nucci, Via dei Cappuccini n. 71/C – Empoli (Fi) 

c successivamente  

Studio Associato Nacci 
Via Bachelet, n. 10 – San Miniato (Pi)) 

  Conseguita certificazione triennale del tirocinio professionale per Dottore Commercialista e 
Revisore dei conti 

   

 

ISTRUZIONE  

 

• Data  Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia – Indirizzo Economia Pubblica 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 FRANCESCO VEGNI 

  
  

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

 

• Data  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico commerciale C.Cattaneo San Miniato – indirizzo I.G.E.A. 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e Perito commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 

 

Sono docente-formatore per tutte le iniziative formative e convegnisti che promosse dal 
Centro Studi Enti Locali, riferite alle seguenti materie: 
 
 
� L’Iva applicata agli Enti Locali; 
� L’Irap applicata agli Enti Locali; 
� Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali; 
� La dicotomia fiscale contributi-corrispettivi; 
� Le problematiche fiscali e contributive legate agli incarichi,  
con particolare riferimento ai rimborsi spesi, ai compensi a membri di commissioni  
e ad altre tipologie particolari di compensi a persone fisiche. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

 

  Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 Predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro di squadra. 

Capacità sviluppate soprattutto grazie al ruolo rivestito in azienda, di Responsabile dell’Area 
Consulenza e Editoria, nonché al ruolo di docente e formatore nei confronti di dipendenti 
pubblici. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sistemi informatici di base 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA  

E FORMAZIONE 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 FRANCESCO VEGNI 

  
  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: ELENCO CLIENTI REFERENTI (VEDERE CV CSEL) 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs. n. 196/03. 
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