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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del 

T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi 

informatici del Comune. 
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IL SINDACO 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che con precedente decreto sindacale prot. n. 8262 del 18/04/2013 veniva 

nominato il Nucleo di Valutazione, previa pubblicazione di un avviso  pubblico di cui alla 

Determinazione del Dirigenziali n. 798 del 29/11/2012, nella persona del dott. Roberto 

Mastrofini, nato a Frascati il 26/02/1975. 

 

Considerato che con il decreto di nomina suindicato si dava atto che l’incarico sarebbe 

terminato alla scadenza del mandato amministrativo 2009/2014. 

 

Dato atto che gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2 del D. Lgs. 

n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà e non l'obbligo, di costituire 

l'OIV in quanto nella loro autonomia possono .affidare ad altri organi i compiti previsti dai 

principi di cui alle disposizioni  del D.Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art.  16. 

 

Visto l'art. 44 comma 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Follonica che prevede che il Nucleo di Valutazione decada con la presentazione 

della proposta di valutazione del segretario generale relativa all’ultimo anno e può essere 

rinnovato. · 

 

Valutata l’opportunità di rinnovare, in quanto previsto dell’art. 44 comma 4 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Follonica, per la durata 

dell’attuale struttura dirigenziale e cioè fino al mese di febbraio 2018, l’incarico al medesimo 

Nucleo di Valutazione, per ragioni di opportune continuità con il lavoro fatto ed in 

considerazione della professionalità e delle competenze dimostrate. 

 

Atteso che il dott. Roberto Mastrofini ha dato la sua disponibilità a proseguire l’incarico alle 

stesse condizioni economiche dell’incarico precedente, cioè € 5.000,00 (cinquemila/00) 

annui, oltre IVA, cassa previdenziale e rimborso spese debitamente documentate, 

quantificate in base al Contratto Nazionale Collettivo Area Dirigenza, nel limite massimo 

annuo di € 1.000,00 al loro delle ritenute  di  legge. 

 

Dato atto che il dott. Roberto Mastrofini non riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organizzazioni sindacali sul territorio di questo Ente, nè versa in alcuna 

delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

 

DECRETA 

 

Di_ rinnovare l'incarico, già conferito con precedente decreto sindacale prot. n. 8262 del 

18/04/2013, a l dott. Roberto Mastrofini, nato a Frascati il 26/02/1975, quale Nucleo di 

Valutazione del Comune. 
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DATO ATTO CHE 

 

La durata dell'incarico coincide con la scadenza dell’attuale struttura dirigenziale e cioè fino 

al mese di febbraio 2018. 

 

Il corrispettivo per l’attività del Nucleo di Valutazione è confermato in € 5.000,00 

(cinquemila/00) annui, oltre IVA, cassa previdenziale e rimborso spese debitamente 

documentate, quantificate in base al Contratto Nazionale Collettivo Area Dirigenza, nel 

limite massimo annuo di € 1.000,00 al loro delle ritenute  di  legge,  per ciascuno degli anni 

di durata  dell'incarico. 

 

L’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento dirigenziale. 

 

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, incarica  l'Ufficio competente affinché vengano 

pubblicati sul sito internet del Comune  il nominativo, il curriculum ed il compenso del 

Nucleo di Valutazione. · 

 
 

 

 Il Sindaco 

 Andrea Benini 

 

 

 


