
 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

COPIA 

DECRETO SINDACALE 

 

 

N. Registro 30 Vado Ligure,  20/11/2017 

 

 

 

Conferimento incarico di componente esterno del Nucleo Indipendente di Valu-

tazione per il triennio 2017/2019 alla Dott.ssa Lucia Bacciu e nomina a Presi-

dente. 

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI: 

• l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che stabilisce in capo al Sindaco la competenza 

ad attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i crite-

ri indicati nell'art. 110 del citato D.Lgs. 267/2000, nonché dei rispettivi statuti e regolamen-

ti comunali; 

• il combinato disposto dagli artt. 26 e 28 dello Statuto comunale in ultimo modificato  con 

D.C.C. n. 30 del 30/05/2017 dai quali si evince che, nell’ambito del ruolo di controllo della 

coerenza dell’attività gestionale e dei risultati programmati dall’Amministrazione, è com-

petenza del Sindaco l’attribuzione degli incarichi professionali ai componenti il Nucleo di 

Valutazione; 

• gli artt. 48 e 49 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta n. 90 del 23/06/2017, che prevedono l’istituzione del Nucleo Indi-

pendente di Valutazione (N.I.V.), ne disciplinano la composizione e ne individuano  le re-

lative competenze; 

 

CONSIDERATO che i commi 4 e 6 del citato art. 48 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, stabiliscono che il N.I.V. sia composto dal Segreta-

rio Comunale e da due componenti esterni da individuarsi con procedura ad evidenza pubbli-

ca; 

 

DATO ATTO: 

                                                 



- che, in base al decreto sindacale n. 27 del 27/09/2017, l’incarico di componente del N.I.V. 

conferito alla Dott.ssa Bacciu Lucia – conferito con decreto sindacale n. 32 del 23/09/2014 

per il triennio 2014/2016 - è stato prorogato fino al 14/11/2017; 

- che l’avviso predisposto dal Responsabile del Settore Amministrativo – Vicesegretario 

Comunale per l’individuazione dei componenti esterni del N.I.V. per il triennio 2017/2019 

é stato pubblicato all’albo pretorio di questo Ente nonché sul sito web dal 06/10/2017 al 

26/10/2017; 

 

RILEVATO che entro il termine del 26/10/2017 sono pervenute a questo Ente quattordici i-

stanze dichiarazioni di disponibilità, corredate dai relativi curricula e dalle relazioni di ac-

compagnamento; 

 

ESAMINATI i curricula presentati dai candidati; 

 

DATO ATTO che uno dei quattordici candidati che hanno manifestato la propria disponibilità 

a svolgere attività professionale quale componente esterno del Nucleo Indipendente di Valuta-

zione presso questo Ente è la Dott.ssa Bacciu Lucia – Segretario Generale titolare della Segre-

teria Comunale di Savona; 

 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Bacciu Lucia ha maturato nella sua carriera lavorativa eleva-

ta professionalità ed esperienza giuridico organizzativa, in particolare  in materia di valutazio-

ne delle performance e del personale anche apicale, è stata altresì Segretario Generale – Diret-

tore Generale del Comune di Vado Ligure negli anni 2000-2009, avendo pertanto conoscenza 

diretta del personale e della struttura dell’Ente, nonché delle problematiche del territorio; 

 

CONSIDERATA altresì la precedente positiva esperienza come componente esterno del Nu-

cleo Indipendente di Valutazione di questo Ente nel triennio 2014/2016, svolta a decorrere dal 

1° ottobre 2014 e prorogata fino al 14 novembre 2017; 

 

RAVVISATA l’insussistenza, a carico della Dott.ssa Bacciu, di alcuna delle cause di incom-

patibilità previste dalla legge ovvero dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi; 

 

DATO ATTO che, con PEC Prot. 22927 del 10/11/2017, si è provveduto a richiedere al Sin-

daco del Comune di Savona l’autorizzazione alla nomina della Dott.ssa Bacciu quale compo-

nente del N.I.V. per il triennio 2017/2019; 

 

VISTA la PEC del Comune di Savona, assunta agli atti Prot. n. 23529 del 17/11/2017, con la 

quale il Sindaco – Ilaria Caprioglio autorizza il Segretario Comunale - Dott.ssa Bacciu a svol-

gere attività di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione presso il Comune di Vado 

Ligure per il triennio 2017/2019, con inizio dalla data del decreto sindacale di nomina; 

 

RITENUTO pertanto di conferire incarico professionale alla Dott.ssa Bacciu, quale compo-

nente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2017/2019, fino 

all’ultimazione dell’attività relativa all’anno 2019; 

 

RITENUTO altresì di nominare la Dott.ssa Bacciu quale Presidente del Nucleo Indipendente 

di Valutazione; 

 

                                                 



DATO ATTO 

 che il presente decreto è assunto sotto la riserva di verifica contabile della sussistenza dei 

fondi necessari; 

 che alla Dott.ssa Bacciu  sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e omnicompren-

sivo, pari ad € 4.500,00= (euro quattromilacinquecento), più oneri fiscali e previdenziali di 

legge; 

 che il Responsabile del Servizio competente provvederà, con propria determinazione, alla 

assunzione dell’impegno della spesa ed alla successiva liquidazione a prestazione conclu-

sa; 

 

D E C R E T A 
 

1. di incaricare la Dott.ssa Bacciu Lucia quale componente esterno del Nucleo Indipendente 

di Valutazione (N.I.V.) del Comune di Vado Ligure per il triennio 2017/2019, con inizio 

dalla data del presente decreto fino all’ultimazione dell’attività relativa all’anno 2019;  

 

2. di nominare altresì la Dott.ssa Bacciu Lucia quale Presidente del N.I.V. del Comune di 

Vado Ligure, per la durata dello stesso;  

 

3. di demandare al Vice Segretario Comunale – Responsabile Settore Amministrativo 

l’esecuzione di tutti gli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento. 

 

I L  S I N D A C O 

 F.to Dott.ssa Monica Giuliano 

 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per ri-

manervi 15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

F.to Maccanti Tiziana 

Vado Ligure, lì 21/11/2017 

 

 

 

                                                 


