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Decreto n. 47

Oggetto:

Riduzione compensi da corrispondere ai componenti esterni del Nucleo di valutazione per il
secondo semestre 2014.

Decisione

Il sottoscritto Presidente dispone di applicare la riduzione del 5% ai compensi dei
componenti esterni al Nucleo di Valutazione per il secondo semestre 2014, come da
rinegoziazione effettuata ai sensi del decreto legge n. 66/2014.

Motivazione

Il capo I del titolo III del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, include la
disciplina relativa al Nucleo di valutazione, in particolare:
• l’articolo 59 stabilisce che “il Nucleo di valutazione è posto alle dirette dipendenze
del Presidente della Provincia, in posizione di autonomia” (comma 1), individua la
sua composizione (comma 2) e prevede la sua scadenza con il mandato
amministrativo del Presidente della Provincia, con la continuazione dell'esercizio
delle funzioni fino alla nomina del nuovo (comma 4);
• l'articolo 62 al comma 1 stabilisce che: “Ai componenti esterni del nucleo spetta un
compenso non superiore al sessanta per cento di quello base deliberato dal consiglio
provinciale per i membri dell’organo di revisione economico-finanziaria della
Provincia, escluse le maggiorazioni, oltre al rimborso delle spese documentate di
accesso. Il compenso è fissato all’atto della nomina del nucleo e non è soggetto a
variazioni nel corso dell’incarico”;
Con proprio decreto n. 59 del 12 luglio 2011 ad oggetto “Nomina dei componenti del
nucleo di valutazione”, il sottoscritto Presidente ha deciso:
• la nomina dei componenti esterni del Nucleo di valutazione, con decorrenza dal 1°
agosto 2011 e fino alla scadenza del mandato amministrativo, come segue:
professoressa Bettina Campedelli e professor Federico Fontana, entrambi docenti
universitari; la composizione del Nucleo di valutazione include, oltre ai suddetti
componenti esterni, il Segretario-direttore in carica con funzioni di presidente;
• la fissazione del compenso spettante ai componenti esterni del Nucleo di valutazione
in misura pari al 60% di quello base deliberato dal Consiglio provinciale per i
membri dell’organo di revisione economico-finanziaria della Provincia al momento
della nomina del Nucleo, per l'ammontare annuo arrotondato di 9.547 euro per
ciascun componente, oltre al rimborso delle spese di accesso documentate.
Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale”, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede il concorso di province e città
metropolitane alla riduzione della spesa pubblica, in particolare mediante risparmi sulle
spese per beni e servizi, incluse quelle inerenti a “organismi e altre commissioni istituite
presso l'Ente”, autorizzando, per il conseguimento di tali risparmi, la riduzione degli
importi dei contratti in essere nella misura del 5 per cento (art. 8).
Al fine di conseguire i risparmi previsti dal decreto legge n. 66/2014 sopra citato e
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nonostante il compenso fissato all’atto della nomina del nucleo di norma non sia soggetto a
variazioni nel corso dell’incarico, con nota del Segretario-direttore generale del 25 giugno
2014, prot. n. 64780 è stata proposta ai componenti del Nucleo di Valutazione la
rinegoziazione del loro compenso per il secondo semestre 2014, i quali, comprendendo le
motivazioni della proposta, l'hanno accettata con messaggi e-mail del 5 luglio 2014.
Avvertenze

Nessuna

Il Presidente
Giovanni Miozzi

