IL PRESIDENTE

Atto n° 185 del 30/11/2018
OGGETTO :
NOMINA DEI DUE COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA
PROVINCIA DI MODENA
Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi prevede all'art. 70 che il Nucleo di
Valutazione sia un organo collegiale, costituito da tre membri di cui uno interno, individuato nel
Segretario generale e due esterni. Gli artt. 71 e 72 regolano l’organizzazione e le funzioni del Nucleo
di Valutazione, disciplina che in questa sede si intende integralmente richiamata.
Il precedente Nucleo di valutazione è rimasto in carica fino alla conclusione del mandato del
Presidente ovvero il 31/10/2018.
Per costituire il nuovo Nucleo di valutazione, con determina dirigenziale n. 57 del
19/10/2018 è stato approvato l'avviso pubblico di selezione per la nomina dei due componenti
esterni, nonchè il modello di domanda.
Il suddetto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio online e sul sito internet
dell'Amministrazione. La scadenza per la presentazione delle domande era fissata per le ore 12 del
giorno 5/11/2018. Nel termine evidenziato sono pervenute n. 18 domande.
La commissione si è incontrata in data 15/11/2018 e dopo attento esame e verifica formale e
sostanziale delle domande è emerso che non sussistono situazioni di incompatibilità e inconferibilità
e che tutte sono corredate da curriculum, datato e firmato, e fotocopia di documento di identità,
giudicandole a tal fine, tutte ammissibili alla selezione.
Durante l'incontro sono stati preliminarmente individuati i criteri di selezione e sono stati
visionati i curricula procedendo alla compilazione di una tabella che evidenziava i percorsi formativi
e lavorativi, le specializzazioni e peculiarità di ogni partecipante.
In data 23/11/2018 la commissione si è riunita nuovamente per procedere alla valutazione
comparativa dei curricula verificando la coerenza delle qualità professionali rispetto all'incarico da
conferire. Al termine dei raffronti è stata redatta una valutazione sintetica individuando tra gli idonei
6 candidati, fermo restando che era facoltà del Presidente scegliere anche al di fuori della rosa
suddetta e procedere all'espletamento di un eventuale colloquio di approfondimento.
Il verbale degli incontri, la tabella corredata dalla valutazione sintetica e i curricula acquisiti
agli atti sono stati trasmessi al Presidente al fine di procedere alla scelta dei due componenti.
Dall'esame della documentazione il Presidente ha individuato quali componenti esterni del
Nucleo, il dott. Masetti Ferruccio e il dott. Tamassia Luca per le specificità delle competenze
possedute, in particolare:
 al dott. Masetti è riconosciuta una esperienza pluriennale come dirigente e direttore generale di
Provincia e Unione di Comuni che gli consente di avere una visione trasversale di tutti i servizi,
ha un'ottima conoscenza delle materie inerenti la trasparenza e l'anticorruzione essendone stato
Responsabile, una specializzazione nelle aree relative alle risorse umane, riorganizzazione di
strutture, contrattazione decentrata, contabilità e programmazione finanziaria e discipline
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giuridiche ed una lunga esperienza come presidente e componente di Nuclei di valutazione di
Provincia e di comune capoluogo;

 al dott. Tamassia è riconosciuta una ventennale esperienza nell'ente pubblico come dirigente
delle risorse umane e direttore generale di Provincia e comuni non capoluogo, ha una intensa
attività di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale, in qualità di avvocato libero
professionista, nelle controversie in materia di lavoro alle dipendente della pubblica
amministrazione, ha una intensissima attività di consulenza, docenza e formazione su tutto il
territorio nazionale nelle materie inerenti la gestione e organizzazione delle risorse umane e
riorganizzazione della P.A., revisione dei sistemi di valutazione, impostazione dei contratti
integrativi e dei fondi del salario accessorio, ha una lunga esperienza come presidente e
componente di Nuclei di valutazione di Province ed Enti di dimensioni analoghe.
La scelta dei suddetti esperti è basata, non solo sulla loro profonda conoscenza della struttura
dell’Ente che permette di dare continuità al lavoro già svolto in passato presso questa
Amministrazione e che dalla stessa è stato valutato molto positivamente, ma tiene anche conto della
razionalizzazione dei costi in termini di rimborso spese, tema molto sensibile per l'Amministrazione
visto il perdurare della crisi finanziaria.
Preso atto che i suddetti esperti, appositamente interpellati, hanno manifestato la disponibilità
ad accettare l’incarico di membro del Nucleo di Valutazione presso questa Amministrazione.
Per quanto precede
IL PRESIDENTE DISPONE

1. di nominare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Provincia di Modena,
per le motivazioni di cui in premessa, il Dott. Masetti Ferruccio nato a Modena l'11/10/1962
e residente a Nonantola (MO) e il Dott. Tamassia Luca nato a Modena il 5/8/1955 e ivi
residente;
2. di dare atto che la nomina decorre dalla data odierna e, salvo revoca motivata, avrà durata
non superiore al mandato elettivo del Presidente. Per dare continuità funzionale agli
adempimenti affidati al Nucleo, lo stesso comunque rimarrà in carica fino all'insediamento
del nuovo organo;
3. di attribuire al Nucleo di valutazione tutte le funzioni previste dalla legge, dal Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, dai contratti e da ogni altra fonte normativa;
4. di stabilire che il Nucleo di valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale
del supporto tecnico ed operativo dell'U.O. Programmazione, controlli e qualità e può far
riferimento ai dirigenti responsabili dei servizi dell'Ente;
5. di determinare il compenso spettante ad ogni componente del Nucleo di valutazione
nell'importo di 1.000 euro imponibili a seduta di una giornata e di 500 euro per la mezza
giornata e l'eventuale rimborso spese sostenute debitamente documentate;
6. di dare atto che le risorse sono disponibili sul capitolo 542 “Gestione dei controlli interni”
del Piano Esecutivo di Gestione 2019;
7. di demandare al Direttore dell'Area Amministrativa la successiva predisposizione degli atti di
impegno e liquidazione conseguenti alle presenti nomine;
8. di dare mandato al Direttore dell'Area Amministrativa di pubblicare sul sito dell'Ente nella
sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Personale" il presente decreto di
nomina e i curricula dei due candidati nominati e pubblicare l'atto di nomina anche nella

sottosezione "Bandi di concorso" sottosezione "Concorsi e selezioni" in qualità di
comunicazione dell'esito della procedura avente valore di notifica ai partecipanti interessati.

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO
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