C O P I A-

COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
DECRETO
Numero 11 del 29-06-2020
Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE - RINNOVO NOMINA DOTT. PIETRO
BEVILACQUA DAL 01/07/2020 FINO AL 30/06/2023.
IL SINDACO
Richiamati:
-

la deliberazione di G.C. n. 92 del 23/07/2014 ad oggetto “INDIRIZZI PER LA NOMINA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE”;
il decreto del sindaco n. 26 del 06/10/2014 di nomina del dott. Pietro Bevilacqua quale Nucleo di
Valutazione in forma monocratica del Comune di Castelmassa, per un periodo di 1 (un) anno
decorrente dal 06/10/2014, rinnovabile per altri due anni con provvedimento espresso;
il decreto del sindaco n. 28 del 30/10/2014 di rettifica del punto 3. del disciplinare d’incarico
relativamente alle modalità di pagamento del compenso;
il decreto del sindaco n. 15 del 24/09/2015 di rinnovo l’incarico al dott. Pietro Bevilacqua, quale
Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di Castelmassa, per un periodo di 2 (due)
anni decorrenti dal 06/10/2015;
la deliberazione di G.C. 153 del 11/10/2017 ad oggetto “Indirizzi in merito al rinnovo del Nucleo di
Valutazione”;
Il decreto del sindaco n. 13 del 19/10/2017 ad oggetto “Nucleo di Valutazione - rinnovo nomina dott.
Pietro Bevilacqua dal 19/10/2017 fino al 30/06/2020”;
la deliberazione di G.C. n. 76 del 23/06/2020 ad oggetto “Indirizzi in merito al rinnovo del Nucleo di
Valutazione”;

Considerato, alla luce dell’attività svolta dal Nucleo di Valutazione, in collaborazione con il segretario
comunale, in materia di controlli interni, performance ed anticorruzione, di procedere al rinnovo
dell’incarico di Nucleo di Valutazione del Comune di Castelmassa al dott. Pietro Bevilacqua di Reggio
Emilia (RE) dalla dal 01/07/2020 e fino alla conclusione della valutazione relativa all’esercizio 2023 e
pertanto fino al 30/06/2023;
Sentita la disponibilità del dott. Pietro Bevilacqua al rinnovo dello stesso, acclarata al prot. 6374 del
21/05/2020;
Visto l’allegato disciplinare di incarico di natura autonoma ed occasionale, che norma i rapporti economicogiuridici tra il soggetto incaricato ed il Comune;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, art. 24 che prevede l’istituzione e le funzioni del
Nucleo di Valutazione;
Ritenuto di provvedere in merito,
DECRETA

1) Di procedere al rinnovo dell’incarico di Nucleo di Valutazione del Comune di Castelmassa al dott.
Pietro Bevilacqua di Reggio Emilia (RE) dal 01/07/2020 e fino alla conclusione della valutazione
relativa all’esercizio 2023 e pertanto fino al 30/06/2023;
2) Al dott. Pietro Bevilacqua è riconosciuto un compenso annuo forfettario, pari ad € 3.000,00 (tremila
euro) al lordo delle ritenute di legge e dell’I.V.A., comprensivo di ogni prestazione e di rimborso spese,
per l’espletamento delle sue funzioni;
3) Di approvare lo schema allegato di disciplinare di incarico in forma di scrittura privata non autenticata
da stipularsi tra il sopra menzionato professionista e il Responsabile del servizio competente;
4) Di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti conseguenti il presente
provvedimento;
5) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelmassa e nell’apposita
sezione degli incarichi sul sito internet.

IL SINDACO
F.to Petrella Luigi

Allegato a decreto n. 11 del 29/06/2020

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CASTELMASSA
TRA
il dott. Michelangelo Osti, nato a ______ il _________, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria,
Segreteria e Servizi Generali del Comune di Castelmassa (RO, domiciliato, ai fini del presente atto presso la
sede municipale di Castelmassa, P.zza V. Veneto, n. 1, di seguito indicato “committente”, C.F. e P. IVA
00192730299,
E
il dott. Bevilacqua Pietro, nato a __________ (__) il ____________ ed ivi residente in Via _________ n. __
C.F. B______________, Partita IVA 01941490359, di seguito indicato “incaricato”,
PREMESSO
che con decreto del Sindaco n. __ del __________, è stato nominato il dott. Bevilacqua Pietro come unico
componente del Nucleo di Valutazione della performance del Comune di Castelmassa;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Oggetto dell’incarico – Il committente conferisce all’incaricato, che accetta, l’incarico che comporta lo
svolgimento di tutte le funzioni del Nucleo di Valutazione del Comune di Castelmassa.
2. Durata, patti e condizioni del rapporto contrattuale – L’incarico ha validità dal 01/07/2020 fino al
30/06/2023, data entro la quale si dovrà procedere alla conclusione della valutazione relativa all’esercizio
2022. L’incaricato svolgerà la propria attività in assoluta autonomia, senza alcun vincolo di
subordinazione, ed opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto, facendo uso
appropriato delle proprie competenze professionali. Entrambe le parti durante l’esecuzione del contratto
dovranno comportarsi secondo correttezza e buona fede. Il committente, in particolare, è tenuto a mettere
a disposizione dell’incaricato tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
L’incaricato non potrà farsi sostituire, neppure parzialmente, nello svolgimento dell’incarico, mentre
potrà avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza
meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
3. Compenso economico per la collaborazione - Il compenso lordo forfettario onnicomprensivo spettante
all’incaricato è pattuito in €. 3.000,00 (tremila/00), compresa IVA ed oneri previdenziali, ritenute fiscali
e quant’altro previsto per legge. Tale compenso è riferito all’annuale attività di nucleo di valutazione. Il
pagamento sarà effettuato in due rate di pari importo a seguito di presentazione di fattura, la prima entro
il 30 giugno e la seconda ad avvenuta conclusione delle operazioni di valutazione dell’anno di
riferimento.
4. Doveri dell’incaricato – L’incaricato si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a
conoscenza nell’espletamento dell’incarico; si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di
documento di cui venga a conoscenza ed a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle
Amministrazioni di cui al punto 1.

5. Risoluzione del contratto – Il contratto potrà essere risolto per inadempimento previa contestazione
formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per l’adempimento,
salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.
6. Recesso – Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto per giustificato motivo, con un preavviso di
almeno 1 (un) mese, alla scadenza di ciascun anno.
7. Rinvio normativo - Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano al presente contratto le
disposizioni di cui agli artt. 2222 ss. del Codice Civile.
8. Imposte e spese – La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con oneri a
carico del richiedente. Le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono poste a carico
dell’incaricato che sin d’ora le accetta.
Letto, confermato e sottoscritto
Castelmassa, _________
Il committente
Dott. Michelangelo Osti

L’incaricato
Dott. Pietro Bevilacqua

