
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 13  DEL  09/11/2022 

 

 

Oggetto: NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - RINNOVO INCARICO. 

 

 

IL SINDACO 

Richiamato il contenuto dei seguenti atti:  

- la deliberazione di Giunta Comunale  n. 188 del 12.09.2019  avente ad oggetto: 

“Regolamento degli Uffici e dei Servizi – nomina del Nucleo indipendente di valutazione”; 

- la determinazione dirigenziale n. 1490 del 19.09.2019con la quale è stato approvato  

l’avviso di selezione per l’individuazione dei soggetti ai quali conferire l’incarico di 

componente del N.I.V. del Comune di Gubbio; 

- l’Avviso per l’individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi di componente del 

N.I.V. del Comune di Gubbio pubblicato all’Albo Pretorio dal 19.09.2019 al 04.10.2019; 

- il Decreto sindacale n. 33 del 05.11.2019  con i quali sono stati nominati i seguenti soggetti 

componenti il Nucleo di Valutazione: 

o Massinelli Primo nato a Castiglione del Lago il 07.01.1943 residente a Castiglione 

del Lago in Via Silvio Pellico n. 143; -  

o Cacciamani Riccardo nata a Gubbio il 15.10.1985 residente a Gubbio in Via Ansidei 

n. 20;  

o Sollevanti Francesca nato a Gubbio il 02.06.1972 residente a Gubbio in Via Federico 

da Montefeltro n. 14; 

Considerato: 

- che l’art. 4 del vigente “Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Nucleo 

Indipendente di Valutazione” stabilisce, tra l’altro, che “La durata della nomina è triennale e 

l’incarico può essere rinnovato una sola volta”; 

- che il Decreto sindacale n. 33 del 5.11.2019, con il quale è stato nominato il NIV, a far data 

dal 10.11.2019, prevede la possibilità di rinnovo dell’incarico per una sola volta; 

 

Valutato positivamente l’operato di tutti i soggetti componenti il NIV in relazione alle funzioni ed 

ai compiti stabiliti dall’art. 2 del relativo Regolamento; 

 

Tenuto conto che la Giunta Comunale, nella seduta del 9.11.2022 in relazione all'argomento iscritto 

al n. 619, ha espresso parere favorevole al rinnovo componenti del Nucleo Indipendente di 

Valutazione; 

 

Ritenuto avvalersi, anche in considerazione dell’alta professionalità, capacità e competenze 

dimostrate, della possibilità di rinnovo per una sola volta dell’incarico degli attuali componenti il 

NIV;   

 

Acquisita per le vie brevi nella seduta del  26.10.2022 la disponibilità espressa dagli attuali soggetti 

componenti il NIV all’accettazione del rinnovo dell’incarico per un periodo di tre anni; 



 

 

 

 

 

Verificato che ai sensi dell’art. 4 comma 2)  del Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Nucleo 

Indipendenti di Valutazione  la nomina dei componenti esterni spetta al Sindaco con atto motivato; 

 

Ritenuto procedere al rinnovo della nomina dei componenti del N.I.V. del Comune di Gubbio a far 

data dal 10.11.2022 per la durata di tre anni; 

 

Per tutto quanto sopra esposto; 

 

 

 

DECRETA 

 

1. Di rinnovare l’incarico  ai seguenti soggetti componenti del Nucleo Indipendente di 

Valutazione  del Comune di Gubbio a far data dal 10.11.2022 per un periodo di tre anni: 

o Massinelli Primo, nato a Castiglione del Lago il 07.01.1943 e residente a Castiglione 

del Lago in Via Silvio Pellico n. 143; -  

o Cacciamani Riccardo, nato a Gubbio il 15.10.1985 e residente a Gubbio in Via 

Ansidei n. 20;  

o Sollevanti Francesca, nata a Gubbio il 02.06.1972 e residente a Gubbio in Via 

Federico da Montefeltro n. 14; 

2. Di stabilire che a ciascun componente del N.I.V. spetta un compenso annuo complessivo 

pari ad € 4.000,00 ed al lordo di ogni altra voce quali IVA, ritenute fiscali, spese per 

trasferte, ecc. e verrà corrisposto al termine dell’annualità di durata dell’incarico; 

3. Di stabilire che gli impegni di spesa necessari al finanziamento del presente atto verranno 

assunti dal Dirigente del Settore Finanziario Organizzazione e Servizi Strategici; 

4. Di stabilire che il presente atto di rinnovo, il curriculum ed i compensi spettanti ai 

componenti del N.I.V. verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Gubbio; 

5. Di rinviare, per tutto quanto non previsto nel presente atto, al Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi – Nucleo Indipendente di Valutazione. 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


