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Oggetto: Nucleo di valutazione: proroga incarichi

IL PRESIDENTE

Visti:

� Il Decreto del Presidente n. 12 del 27/11/2014 avente ad oggetto: “Nucleo di Valutazione

provvedimenti”;

� Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di

Giunta Provinciale n. 125 del 26/05/2011, ed in particolare l'art. 54 'Nucleo di valutazione'; 

Considerato che :

� In data 30/06/2015, come da Decreto n°12 del 21/11/2014, scade il mandato dei componenti

dell'attuale Nucleo di valutazione 

� La Legge  n.  54 del  2014,  che dispone l'iter  per  procedere  alla  riforma delle  Provincie,

trasformandole, di fatto, in un Ente di area vasta e di secondo livello, risulta attualmente,

ancora in fase di  attuazione;

� Tale fase di attuazione prevede che le singole Regioni, emanino opportune Leggi Regionali

finalizzate  ad  una  diversa  configurazione  dell'apparato  amministrativo  territoriale  per  le

competenze non più delegabili alle Provincie;

� La  Regione  Toscana,  attraverso  la  L.R.  22/2015,  ha  provveduto  ad  individuare  sia  la

destinazione delle ex competenze provinciali, sia le procedure di trasferimento del personale

attualmente in carico alle Provincie;

� Le suddette procedure non sono, però, ancora in fase di attuazione e non si concluderanno se

non  nel corso dei prossimi mesi ;

� Al termine di tale processo, anche in considerazione del fatto che ulteriori competenze (di

natura statale o comunque non comprese nelle deleghe regionali) non saranno più in carico

alle  Provincie  (ad  esempio:  mercato  del  lavoro  e  polizia  provinciale);  l'ente  Provincia

risulterà  con  uno  configurazione  istituzionale  ed  amministrativa  totalmente  diversa  (in

particolar modo, concentrata prioritariamente sulla funzioni dell'edilizia scolastica e della

viabilità provinciale);

� Questo  mentre,  allo  stato  attuale,  le  funzioni  e  le  competenze  amministrative  appaiono

totalmente identiche rispetto agli anni passati;
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� Al termine del processo di cui sopra occorrerà anche ripensare completamente il sistema di

valutazione dei dipendenti (in considerazione della diminuzione del numero degli stessi e

degli ambiti molto più limitati di attività delle Province;

� Allo stato attuale, ai fini di non aggravare ulteriormente i procedimenti, anche alla luce del

periodo, decisamente breve che separa l'Amministrazione dallo stato di piene competenze, a

quello delle competenze più limitate, appare non utile e non confacente, procedere con una

nuova procedura  selettiva  per  la  composizione  del  Nucleo  di  valutazione  che  dovrebbe

operare con l'attuale struttura per solo alcuni mesi;

Ritenuto, pertanto opportuno:

� Ai  fini  di  non  aggravare  ulteriormente  i  procedimenti  provinciali  nell'attuale  fase,  non

avviare ad una nuova procedura selettiva per il Nucleo di Valutazione dell'Amministrazione;

� Confermare, quindi, gli attuali componenti del Nucleo di Valutazione dell'Amministrazione,

nelle persone di:

� Dr. Giuliano Palagi, Presidente del Nucleo

� Dr. Gianmaria Nardi, componente del Nucleo.

Sentita la disponibilità degli interessati; 

DECRETA

Di confermare l'attuale Nucleo di valutazione fino al 31/12/2015 composto da.

� Dr. Giuliano Palagi, Presidente del Nucleo

� Dr. Gianmaria Nardi, componente del Nucleo.

Di  date  atto  che  la  dirigenza  competente  dell'Amministrazione  procederà  con  i  dovuti  atti,

finalizzati a quanto sopra espresso.

Il Presidente

Narciso Buffon
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