PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 156

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione dei dirigenti previsto dall'articolo 19 della legge
sul personale della Provincia (legge provinciale n. 3/1997), a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31
marzo 2024.

Il giorno 11 Febbraio 2022 ad ore 09:08 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
l’articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 ( legge sul Personale della Provincia) dispone
che per la valutazione del personale con qualifica di dirigente (ad esclusione dei dirigenti scolastici)
e di direttore, l’Amministrazione si avvale di un apposito Nucleo di valutazione dei dirigenti, di
seguito Nucleo, nominato dalla Giunta provinciale che ne individua il Presidente. Il Nucleo è
composto da non più di quattro esperti scelti tra persone di elevata professionalità e con specifiche
competenze in materia di valutazione delle pubbliche amministrazioni, di cui uno dotato anche di
particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale.
Il medesimo articolo prevede altresì che gli enti strumentali pubblici della Provincia, ad esclusione
dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, si avvalgono dello stesso Nucleo di valutazione della
Provincia.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1218 di data 18 luglio 2014, sono state adottate le
disposizioni relative alle modalità di nomina e funzionamento del Nucleo. L’articolo 2, comma 2,
dell’allegato A) di tale provvedimento stabilisce che il procedimento per la scelta dei componenti
del Nucleo, compresa l’individuazione del Presidente, è avviata dalla Giunta provinciale nei due
mesi antecedenti la scadenza del Nucleo in essere e che a tal fine viene emanato apposito avviso
pubblico volto all’acquisizione dei curricula, sulla cui base è effettuata la scelta. L’articolo 2,
comma 5, del medesimo allegato stabilisce inoltre che, qualora nei due mesi precedenti la scadenza
del Nucleo in essere non sia stata ancora conclusa la procedura di scelta, il nucleo in scadenza
rimane operativo fino all’insediamento del nuovo.
Con successivo provvedimento n. 2084 di data 24 novembre 2016, sono state apportate alcune
modifiche alla menzionata deliberazione della Giunta provinciale n. 1218 di data 18 luglio 2014. In
particolare si è ritenuto opportuno ridefinire la durata in carica dei componenti del Nucleo in anni
due, eventualmente rinnovabili per ulteriori tre anni al fine di arrivare a fine legislatura.
L’attuale Nucleo di valutazione, composto da quattro membri, è stato nominato, per il periodo dal
1° ottobre 2019 e per la durata di due anni, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1454 di
data 27 settembre 2019, successivamente prorogato con deliberazione n. 1620/2021 fino al 31
marzo 2022.
Con tale ultimo provvedimento l’esecutivo ha disposto altresì di attivare la procedura di avviso
pubblico per la costituzione del Nucleo di valutazione dei dirigenti a decorrere dal 1° aprile 2022 e
fino al 31 marzo 2024, prevedendo la sua composizione con tre membri e demandando alla
dirigente del Servizio per il personale l’adozione dello specifico avviso.
Con determinazione della dirigente del Servizio per il personale n. 5801 del 13 dicembre 2021 è
stato quindi approvato il suddetto avviso, successivamente pubblicato sul portale provinciale al fine
dell’acquisizione delle candidature a componente del Nucleo di valutazione.
Entro il termine di scadenza di presentazione delle domande, fissato nelle ore 12.00 del giorno 9
dicembre 2021, sono pervenute n. 27 candidature.
Il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali ha quindi avviato l’istruttoria verificando
la regolarità delle domande pervenute e provvedendo all’esame dei relativi curricula per la verifica
del possesso, da parte dei candidati, di almeno due dei seguenti elementi caratterizzanti la
professionalità richiesta, così come previsti nell’avviso:
• competenza in materia di valutazione delle prestazioni in pubbliche amministrazioni;
• conoscenza della specialità statutaria, dell’ordinamento e apparato organizzativo della
Provincia autonoma di Trento;
• competenza in materia di economia e controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni;
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•

competenza in materia di trasparenza e anticorruzione.

Sulla scorta degli elementi di professionalità e competenze dei candidati emersi dall’esame dei
curricola pervenuti, il Direttore generale della Provincia con note del 28 gennaio 2022, propone di
conferire l’incarico a:
• prof. Fabio Monteduro, nato a Gagliano del Capo (LE) il 10 febbraio 1977
• dott.ssa Elisabetta Cattini, nata a Chiusi (SI) il 15 maggio 1961
• ing. Lisa Zanardo, nata a Mestre (VE) il 15 maggio 1975,
già componenti dell’attuale Nucleo di valutazione, tenuto conto della positiva esperienza pregressa.
Propone inoltre di individuare quale Presidente del Nucleo il prof. Fabio Monteduro.
Relativamente ai compensi spettanti per l’incarico ricoperto, a seguito di specifiche valutazioni, si
ritiene di proporre una revisione degli stessi rispetto a quanto precedentemente riconosciuto e
inserito nel bando di avviso approvato, ovvero:
• indennità di carica del Presidente mensili euro 2.000,00 lordi
• indennità di carica di ciascun componente mensili euro 1.500,00 lordi.
Condividendo quanto proposto dal Direttore generale della Provincia, con il presente
provvedimento si ritiene di costituire il Nucleo di valutazione del personale con qualifica di
dirigente e di direttore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici, con decorrenza 1° aprile
2022 e fino al 31 marzo 2024 come segue:
•

prof. Fabio Monteduro, nato a Gagliano del Capo (Le) il 10 febbraio 1977, professore
associato di economia aziendale presso il dipartimento di Management e diritto
dell’Università di Roma “Tor Vergata” in possesso di elevata e consolidata conoscenza
ed esperienza nel campo di management pubblico, controlli interni, misurazione e
valutazione delle performance, anticorruzione e trasparenza;

•

dott.ssa Elisabetta Cattini, nata a Chiusi (Si) il 15 maggio 1961 , libera professionista,
partner di Apprendimento delle Organizzazioni A.O. s.r.l, con specifiche competenze in
materia di programmazione e valutazione dei risultati, performance, sistemi di controllo
di gestione, piani di sviluppo degli enti locali;

•

ing. Lisa Zanardo, nata a Mestre ( VE) il 15/05/1975 , fondatore e amministratore unico
dello studio Top Performance Consulting (studio specializzato in pianificazione e
controllo di gestione, organizzazione e valutazione del personale), in possesso di
consolidata esperienza in organismi di valutazione della performance di pubbliche
amministrazioni, sia centrali che locali.

Si propone altresì di conferire l’incarico di Presidente del Nucleo al prof. Fabio Monteduro.
Si dà atto che gli interessati hanno espresso il loro consenso al conferimento dell’incarico.
Si dà inoltre atto che l’efficacia delle nomine sono subordinate al rilascio di apposita dichiarazione
circa l’insussistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi o eventuali cause ostative alla
nomina come riportato all’articolo 4 dell’allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n.
1218 di data 18 luglio 2014 e, se necessaria, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico
rilasciata dall’eventuale ente di appartenenza.
Per il periodo della nomina in oggetto, ovvero 1° aprile 2022 – 31 marzo 2024, ai summenzionati
componenti vengono corrisposti i seguenti compensi:
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•

indennità di carica del Presidente
• periodo 01/04/2022 – 31/12/2022: euro lordi 18.000,00
• periodo 01/01/2023 – 31/12/2023: euro lordi 24.000,00
• periodo 01/01/2024 – 31/03/2024: euro lordi 6.000,00

•

indennità di carica per ciascun componente:
• periodo 01/04/2022 – 31/12/2022: euro lordi 13.500,00
• periodo 01/01/2023 – 31/12/2023: euro lordi 18.000,00
• periodo 01/01/2024 – 31/03/2024: euro lordi 4.500,00

•

per il rimborso delle spese ed eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, se dovuti,
nonché per il sostenimento delle spese previste ai sensi di legge, la somma viene così
ripartita:
• periodo 01/04/2022 – 31/12/2022: euro lordi 22.500,00
• periodo 01/01/2023 – 31/12/2023: euro lordi 30.0000,00
• periodo 01/01/2024 – 31/03/2024: euro lordi 7.500,00.

L’ammontare complessivo della spesa derivante da questo provvedimento, per il periodo di nomina
dal 01/04/2022 al 31/03/2024, è pari ad euro 180.000,00.=, cui si farà fronte impegnando come
segue:
•
•
•

euro 67.500,00.= sul capitolo 905400-004 dell’esercizio finanziario 2022 di cui alla
prenotazione n. 2009268-pos7;
euro 90.000,00.= sul capitolo 905400-004 dell’esercizio finanziario 2023 di cui alla
prenotazione n. 2009268-pos8;
euro 22.500,00.= sul capitolo 905400-004 dell’esercizio finanziario 2024 di cui alla
prenotazione n. 2009268-pos9.

Si stabilisce che le spese per i pasti che si tengono a margine o in occasione di riunioni saranno
liquidate nel rispetto dei criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 di data 9
febbraio 2007; ulteriori spese verranno corrisposte nella misura e secondo le modalità stabilite in
materia di trattamento di missione dei dirigenti provinciali.
Si dà atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP “Codice Unico di
Progetto” in applicazione dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con
decreto legge 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
•
•
•
•
•

udito il Relatore;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e ss.mm.
visti gli atti e le note citati in premessa;
visto l’articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
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1)

•
•
•

di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31
marzo 2024, l’incarico di componente del Nucleo di valutazione del personale con qualifica
di dirigente e direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali
pubblici a:
prof. Fabio Monteduro, nato a Gagliano del Capo (Le) il 10 febbraio 1977;
dott.ssa Elisabetta Cattini, nata a Chiusi (Si) il 15 maggio 1961;
ing. Lisa Zanardo, nata a Mestre (Ve) il 15/05/1975;

2)

di nominare Presidente del Nucleo il prof. Fabio Monteduro;

3)

di dare atto che l’efficacia delle nomine sono subordinate al rilascio di apposita
dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi o
eventuali cause ostative alla nomina come riportato all’articolo 4 dell’allegato A) alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 1218 di data 18 luglio 2014 e, se necessaria,
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dall’eventuale ente di
appartenenza;

4)

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 19, comma 10 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7,
la spesa per l’attività del Nucleo di valutazione per il periodo di nomina di cui al punto 1),
nell’importo di euro 180.000,00 così ripartiti:
•

indennità di carica del Presidente
• periodo 01/04/2022 – 31/12/2022: euro lordi 18.000,00
• periodo 01/01/2023 – 31/12/2023: euro lordi 24.000,00
• periodo 01/01/2024 – 31/03/2024: euro lordi 6.000,00

•

indennità di carica per due componenti:
• periodo 01/04/2022 – 31/12/2022: euro lordi 27.000,00
• periodo 01/01/2023 – 31/12/2023: euro lordi 36.000,00
• periodo 01/01/2024 – 31/03/2024: euro lordi 9.000,00

•

per il rimborso delle spese ed eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, se dovuti,
nonché per il sostenimento delle spese previste ai sensi di legge, la somma viene così
ripartita:
• periodo 01/04/2022 – 31/12/2022: euro lordi 22.500,00
• periodo 01/01/2023 – 31/12/2023: euro lordi 30.000,00
• periodo 01/01/2024 – 31/03/2024: euro lordi 7.500,00

5)

di dare atto che le spese per i pasti che si tengono a margine o in occasione di riunioni
saranno liquidate nel rispetto dei criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale n.
230 di data 9 febbraio 2007; ulteriori spese verranno corrisposte nella misura e secondo le
modalità stabilite in materia di trattamento di missione dei dirigenti provinciali;

6)

di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad euro
180.000,00 cui si farà fronte con impegno di spesa pari ad euro 67.500,00 al capitolo
905400- 004 dell’esercizio finanziario 2022, euro 90.000,00 al capitolo 905400-004
dell’esercizio finanziario 2023 ed euro 22.500,00 l capitolo 905400-004 dell’esercizio
finanziario 2024;

7)

di dare atto che l’imputazione della predetta spesa, è coerente con l’esigibilità della stessa;
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8)

Pag 6 di 7

di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP “Codice
Unico di Progetto” in applicazione dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come
modificato con decreto legge 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.

CA
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Adunanza chiusa ad ore 10:52
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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