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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 01/06/2018 sono state assunte 
determinazioni in merito al nucleo di valutazione per l’anno 2018; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 11/05/2017, con la quale veniva nominato il 
dott. Francesco Vegni quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione per l’anno 2017; 
- la determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 67 del 28/09/2017, con la quale veniva preso 
atto dell’affidamento dell’incarico per l’anno 2017 al dott. Francesco Vegni, assumendo impegno di 
spesa; 
 
Dato atto che, con la Deliberazione n. 64/2018 sopra menzionata, la Giunta Comunale ha dato 
mandato al Responsabile del Settore 1 per la conferma, in proroga, del componente monocratico del 
nucleo di valutazione per l’anno 2018; 
 
Visto il curriculum professionale del Dott. Francesco Vegni, componente monocratico del nucleo di 
valutazione per l’anno 2017, dal quale si evince una specifica professionalità ed esperienza nel 
campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche (All. 1); 
 
Considerato che: 
- la prestazione del Dott. Francesco Vegni viene svolta in regime di prestazione di lavoro autonomo 
occasionale; 
- è soggetta, al superamento della soglia di cui all’art. 44 della Legge 326/2003, all’applicazione del 
contributo previdenziale del 34,23% sui compensi percepiti dal prestatore di lavoro occasionale 
eccedenti i 5.000,00 Euro; 
- la quota di 2/3 del suddetto contributo previdenziale è a carico dell’Ente; 
 
Dato atto che è stato acquisito il Codice identificativo Gara presso l’autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici, CIG Z6E24DDE26; 
 
Viste: 
- la Deliberazione C.C. n. 72/2017 che approva il bilancio di previsione 2018/2020; 
- la Deliberazione G.C. n. 15/2018 con la quale viene approvato il PEG per l’anno 2018 e assegnati 
i fondi ai vari settori; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
Dato atto: 
- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al 
momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza e quindi esigibile; 
- del rispetto dell’art. 9 comma 2 della Legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di “pareggio 
di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L.. n. 208/2015; 
- che i pagamenti relativi all’impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle 
disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l’esercizio 2018; 



 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm. e ii., 
nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento di dipendenti pubblici 
 
 
 
     DETERMINA 
 
per quanto in premessa che qui si intende riportato 
 

1) di prendere atto di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 
01/06/2018, e di confermare, in proroga, il dott. Francesco Vegni quale componente 
monocratico del nucleo di valutazione per l’anno 2018; 

2) di impegnare a tal fine la spesa di € 3.070,50, comprensiva di Euro 2.500,00 per compenso e 
di Euro 570,50 per quota di contributo previdenziale a carico dell’Ente, sul capitolo di 
bilancio n. 293 intervento 03 ““Spese per il nucleo di valutazione”;  

3) dare atto che presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici, tale operazione è stata 
rilevata con CIG Z6E24DDE26; 

4) di trasmettere il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto 
ai sensi del D.Lgs. n.267/2000.  
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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; 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 FRANCESCO VEGNI 

  
  

 

- 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 
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• 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 
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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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