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Numero di protocollo generale e data indicati nel timbro

Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Venezia

IL SINDACO

Premesso che
� è giunto a scadenza l’incarico dell’attuale Nucleo di Valutazione;

Richiamati:
� Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
� Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
� Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
� Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia;
� Visto l'art. 3 bis del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei

Servizi;
� Visto  il  Decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –

Dipartimento della Funzione Pubblica in data 2 dicembre 2016 che
all’art. 7 comma 7 prevede come “le  amministrazioni,  nella  scelta
dei   componenti    dell'OIV  istituito    in    forma    collegiale,

favoriscono     il     rispetto  dell'equilibrio  di  genere.  Eventuali
deroghe  al  suddetto  principio possono essere ammesse solo se

adeguatamente motivate. 

Visti:
� il  “Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi”

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 13 gennaio 2006,
n. 16;

� il  “Regolamento  sul  sistema  di  misurazione,  valutazione  e
trasparenza  della  performance”  approvato  con  Deliberazione  di
Giunta Comunale 28 febbraio 2013, n. 69;

� l’art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009 secondo il quale ogni
Amministrazione  si  dota  di  un  Organismo  Indipendente  di
Valutazione della performance;

� l’art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 che, anche nel testo
riformulato  dal  Decreto Legislativo 25  maggio  2017,  n.  74,  non
dispone  l’applicabilità  ai  Comuni  delle  disposizioni  del  sopra
richiamato  art.  14  come evidenziato  dalla  Delibera  n.  121/2010
della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza
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e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT), ora Autorità
Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  con  cui  si  precisa  che  rientra
nella  discrezionalità  del  singolo  Comune  la  scelta  di  costituire
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o di  mantenere il
Nucleo di Valutazione;

Dato atto che:
� l’art.  3  bis  del  “Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei

Servizi” prevede che il Nucleo di Valutazione sia composto da due
esperti esterni all’Ente e dal Direttore Generale che lo presiede;

Considerato che:
� con avviso pubblicato in data 8 luglio 2021, il Sindaco ha reso noto

l’intenzione  di  individuare  e  nominare  i  due  esperti  esterni
componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  del  Comune  di  Venezia
stabilendo il termine finale del 7 agosto 2021 per la presentazione
delle manifestazioni di interesse;

Rilevato che l’art. 3 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi prevede che il Nucleo di Valutazione:

� è un organismo che opera secondo principi  di  indipendenza,  cui
l’Ente affida il  compito di  promuovere, supportare e garantire la
validità  metodologica  dell’intero  sistema  di  misurazione,
valutazione  e  trasparenza  della  performance,  nonché  la  sua
corretta applicazione;

� è composto da due esperti esterni all’Ente e dal Direttore Generale
o, in casi di mancanza, dal Segretario Generale, che lo presiede;

� è nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni e i componenti
esterni possono essere riconfermati una sola volta;

� l’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro
subordinato;

Preso atto che il compenso annuo per ciascuno dei componenti esterni è
fissato in Euro 16.200,00 (sedicimiladuecento/zero) lordi comprensivo di ogni e
qualsiasi eventuale spesa;

Rilevato  altresì  che, ai  sensi  dell’art.  3  bis  del  Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi:

� i  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  non  possono  essere
nominati tra soggetti che:
a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,

ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre
anni precedenti la designazione;
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b) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre
anni precedenti la designazione;

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società
partecipate  o  abbiano  ricoperto  tale  incarico  nei  tre  anni
precedenti la designazione;

d) valgono inoltre le incompatibilità  previste  dagli  artt.  2382 e
2399, lett. a) e b) del codice civile.

� all'individuazione  dei  componenti  esterni  non  si  applica  il
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di
studio, di ricerca e di consulenza a esperti esterni approvato con
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  14  marzo  2008,  n.  171,  per
espressa  previsione  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  lettera  a)  del
medesimo;

� l’incarico non rientra nelle previsioni di cui ai commi 11 e 42 della
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto trattasi di prestazioni
professionali  consistenti  “nella  resa di  servizi  o  adempimenti
obbligatori  per legge” (come chiarito nel  parere Corte dei  Conti,
sezioni  riunite  in  sede  di  controllo,  15  febbraio  2005,  n.
6/CONTR/05)  e  pertanto  non  rientrano  negli  obblighi  di
comunicazione alla Corte dei conti ai sensi di cui all’art. 1, comma
173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

� ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 le
pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  del
Decreto  Legislativo  n.  165  del  30  marzo  2001  estendono,  per
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo
codice di comportamento a tutti  i  collaboratori o consulenti,  con
qualsiasi  tipologia  di  contratto  o  incarico  e  a  qualsiasi  titolo,  ai
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione
delle autorità politiche;

Valutati i curricula presentati in relazione:
� a  elevata  professionalità  ed  esperienza,  maturata  per  almeno

cinque  anni  nel  campo del  management,  della  valutazione della
performance  e  del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche,
desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o
docenze  specifiche  in  materia  e  altri  titoli  dai  quali  evincere  il
possesso della necessaria professionalità;

� al  possesso  del  diploma  di  laurea  quadriennale  (vecchio
ordinamento),  specialistica  o  magistrale  in  materie  economiche,
giuridiche o in ingegneria gestionale;

� al possesso dei requisiti personali indicati nel richiamato avviso del
Sindaco come sopra indicati;
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Accertato che:
� il  Prof.  Renato  RUFFINI,  laureato  in  economia  aziendale  presso

l’Università L. Bocconi di Milano, è attualmente professore ordinario
di organizzazione aziendale presso il Dipartimento di studi giuridici
“Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano La Statale e
dal 1995 è docente universitario responsabile degli insegnamenti di
economia aziendale e contabilità, economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche, corporate governance, con incarichi di
diritto  del  lavoro,  organizzazione  del  lavoro  e  gestione  del
personale, sistemi organizzativi;

� dal 2004 è stato responsabile e/o direttore di master universitari in
management delle amministrazioni pubbliche;

� è stato  per  dieci  anni  consulente  esperto  dell’ARAN e nel  2010
consulente esperto presso la CiVIT;

� ha rivestito a partire dal 1995 l’incarico di componente in Nuclei di
Valutazione  e  Organismi  Indipendenti  di  Valutazione  presso
numerosi enti locali, tra i quali la Regione Lombardia, il Comune di
Venezia, il Comune di Genova, il Comune di Pavia, il Comune di
Brescia, il Comune di Bergamo;

� è  autore  di  diverse  pubblicazioni  in  tema  di  economia,
organizzazione del lavoro, strategia e performance negli enti locali
ed è direttore della rivista RU – Risorse Umane nella PA edita da
Maggioli e componente del Comitato scientifico di Azienda Pubblica;
Sanità  Pubblica  e  Privata;  AziendaItalia;  Sviluppo  &
Organizzazione;

Accertato altresì che:
� il  Dott.  Francesco VERBARO, laureato in  scienze politiche presso

l’Università degli Studi di Messina, è attualmente docente incaricato
in materia di diritto del lavoro, di organizzazione, di personale e di
welfare presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

� ha  svolto  per  quindici  anni  attività  consultiva,  legislativa  e  di
indirizzo  in  materia  di  riforma  delle  pubbliche  amministrazioni
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica nonché Segretario Generale e consigliere presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

� ha  rivestito  l’incarico  di  componente  in  Nuclei  di  Valutazione  e
Organismi Indipendenti di Valutazione presso numerosi enti locali,
tra  i  quali  Roma Capitale,  il  Comune di  Venezia,  la  Provincia  di
Genova e presso il Ministero dell’Economia e delle finanze;

� è  autore  di  diverse  pubblicazioni  in  tema  di  economia,
organizzazione del lavoro, strategia e performance negli enti locali;

Considerato che  deve ritenersi particolarmente apprezzabile sul piano
del prevalente interesse, quello di garantire continuità al percorso strategico di
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implementazione  della  performance  complessiva  dell’Ente,  tenuto  conto  delle
significative novità sul piano istituzionale ed organizzativo intercorse;

Dato atto che l’ufficio del Direttore Generale è a oggi ricoperto dal dott.
Morris Ceron ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale 2 marzo 2021 n. 57
in cui si dà atto che lo stesso svolgerà anche le funzioni di Presidente del Nucleo
di Valutazione;

Preso  atto,  pertanto,  che  il  Presidente  del  Nucleo  di  Valutazione  è
l’attuale Direttore Generale del Comune di Venezia, dott. Morris Ceron;

Ritenuto,  pertanto, di  nominare  quali  soggetti  che,  per  qualificata
professionalità  come  sopra  indicata,  con  particolare  riferimento  all’esperienza
specificamente rivolta all’Ente territoriale, risultano essere idonei a svolgere la
funzione di esperti esterni il Nucleo di Valutazione i signori:

� Prof. Renato RUFFINI;
� Dott. Francesco VERBARO;

DISPONE

- per le motivazioni  di cui in premessa, di nominare quali  componenti
esterni del Nucleo di Valutazione:

� Prof. Renato RUFFINI
� Dott. Francesco VERBARO 

- di dare atto pertanto che la composizione del Nucleo di Valutazione è la
seguente:

� Dott. Morris CERON (Direttore Generale) – Presidente;
� Prof. Renato RUFFINI – Esperto esterno;
� Dott. Francesco VERBARO – Esperto esterno;

- di stabilire che il Nucleo di Valutazione, nella nuova composizione potrà
espletare le proprie funzioni a decorrere dal 1° novembre 2021;

- di attribuire per ciascuno dei componenti esterni un compenso su base
annua pari a euro 16.200,00 (sedicimiladuecento/zero) lordi.

dott. Luigi Brugnaro*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
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