Provincia di Padova
DECRETO
N° di Reg. 47
del
12/05/2022

Oggetto:

1267
Immediatamente eseguibile

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che con decreto del Presidente della Provincia in data 15.2.2022 n. 13 di reg., è stato
approvato il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione,
stabilendone la composizione, le modalità di nomina dei componenti, le funzioni ed i compiti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Regolamento, il Nucleo di valutazione è un
organo collegiale composto dal Segretario/Direttore Generale della Provincia, con funzioni di
Presidente, e da due componenti esterni all’Ente;
RILEVATO che, a norma dell’art. 4 del ripetuto Regolamento, la nomina del Nucleo di valutazione
è di competenza del Presidente della Provincia e che l’individuazione dei due componenti esterni
deve essere preceduta dalla pubblicazione di un Avviso sul Sito istituzionale dell’Ente, al fine di
consentire la presentazione di candidature;
CONSIDERATO in vista della scadenza dell'Organismo di valutazione della Provincia, per
completamento del triennio d’incarico, con propria determinazione del 23.2.2022 n. 179 di reg., è
stata avviata la procedura per la nomina del nuovo Nucleo di valutazione, con le modalità previste
dal summenzionato Regolamento;
CONSIDERATO, altresì, che al fine di al fine di consentire la presentazione di candidature per la
nomina dei due componenti esterni del Nucleo di valutazione, si è provveduto alla pubblicazione di
apposito Avviso all’Albo Pretorio della Provincia, nella home page del Sito istituzionale e alla voce
“Bandi di gara - Avvisi pubblici” del Sito internet di questo Ente;
ATTESO che entro il termine di scadenza stabilito dal suddetto Avviso pubblico sono pervenute n.
40 candidature;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sopra indicato, la nomina dei due
componenti esterni è di competenza del Presidente della Provincia, previo accertamento, da parte

del Segretario/Direttore Generale, dei titoli attestanti la professionalità, le competenze possedute,
l’esperienza in attività analoghe e delle capacità, sulla base delle candidature e dei curricula
presentati, ed eventualmente attraverso un colloquio, se ritenuto opportuno, e che la procedura non
dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi;
RICORDATO, inoltre, che questa Amministrazione nella scelta dei componenti del Nucleo di
valutazione favorisce il rispetto dell’equilibrio di genere, come previsto dal ripetuto Regolamento
provinciale;
VISTI le candidature e i curricula pervenuti, condivise le risultanze istruttorie, relazionate per le vie
brevi dal Segretario/Direttore Generale, e ritenuti di particolare interesse i candidati:
a)

con esperienze lavorative di natura professionale anche in ambito privatistico, in grado di
supportare l’Ente pubblico in materia di sistema di misurazione e valutazione della
performance;

b)

con esperienze maturate in qualità di componenti di Nuclei di valutazione o di Organismi
Indipendenti di Valutazione;

c)

con esperienze in tema di organizzazione e funzionamento degli Enti territoriali e
conoscenze del contesto territoriale;

RITENUTO, sulla base dei criteri e delle risultanze di cui sopra, di nominare in qualità di
componenti del Nucleo di valutazione, esterni all’Ente, le persone di seguito indicate, in possesso
dei requisiti previsti:
• dott.ssa Raffaella Balestrini, nata a Pesaro (PU) il 7.10.1970;
• dott. Bruno Susio, nato a Paderno Dugnano (MI) il 25.1.1965;
DATO ATTO che le funzioni di Presidente del ripetuto Organismo, ai sensi dell’art 2 del
Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione, sono attribuite al
Segretario/Direttore Generale della Provincia;
DATO ATTO, inoltre, che le funzioni assegnate al Nucleo sono quelle elencate, in maniera
dettagliata, all’art. 6 del citato Regolamento;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione provinciale;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1) di nominare il Nucleo di valutazione della Provincia di Padova, nella seguente composizione:
• Presidente: Segretario/Direttore Generale della Provincia di Padova dott. Costanzo Bonsanto;
• Componenti esterni all'Ente: dott.ssa Raffaella Balestrini e dott. Bruno Susio;
2) di precisare che il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni, fermo restando che al termine del
mandato, al Nucleo spetta comunque il compito di effettuare le valutazioni di propria

competenza relative all’anno precedente;
3) di stabilire che il Segretario/Direttore Generale della Provincia, nella sua qualità di Presidente
del Nucleo, fermi restando gli altri casi di astensione, dovrà astenersi nel caso in cui ricorrano
situazioni di conflitto di interesse qualora si debba effettuare la valutazione della sua posizione e
di quella della sua Struttura;
4) di stabilire che il compenso spettante a ciascuno dei due componenti esterni, comprensivo di
ogni prestazione e rimborso spese, al lordo delle ritenute di legge, ammonta forfettariamente a
Euro 700,00, oltre ad oneri ed IVA, per ogni seduta del Nucleo di valutazione;
5) di dare atto che la spesa trova copertura al Capitolo 10210302168 "Spese commissioni concorso
e comitato garanti" del Bilancio di previsione 2022 – 2024.
Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di poter dar corso con
tempestività ai successivi adempimenti.

Sottoscritto dal Presidente
BUI FABIO
con firma digitale
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Allegati nr.: -----

