
 

 
COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
 

DECRETO N. 11 del 14/09/2022  
 
OGGETTO:  DECRETO N. 33 DEL 26.09.2019 DI NOMINA DELL'ESPERTO COSTITUENTE IL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA – RINNOVO -  
 
 

IL SINDACO 

 

 

Richiamato l’art. 28 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, interamente modificato con 

deliberazione della Giunta comunale n.102 in data 17 giugno 2019, avente ad oggetto “Nucleo di 

Valutazione”; 

 

Atteso che secondo tale disposizione normativa, con proprio decreto n.33 in data 26.09.2019, si è provveduto 

a nominare, il Dott. Rodolfo Guiscardo Ramondini, nato a Napoli il 04.06.1940, residente a Gorgonzola 

(MI), in via Leoncavallo, 35 - GSCRLF40H04F839R - p.iva 04133400962 quale esperto costituente il 

Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di Tirano, a decorrere dal 26 settembre 2019 fino 

al 25 settembre 2022; 

 

Rilevato che in forza del punto 4 del citato art. 28 e del citato decreto n.33/2019, i compiti del Nucleo di 

Valutazione sono i seguenti: 

 

 Effettua la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili di Servizio), accertando il 

reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato, 

secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall’ente; 

 Effettua la valutazione delle performance organizzative del Comune, delle unità organizzative e degli 

uffici in cui si divide la struttura amministrativa dell’ente; 

 Propone alla Giunta la definizione e l’aggiornamento della metodologia di valutazione delle 

posizioni organizzative; 

 Sottopone all’approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni 

organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica; 

 Verifica l’adozione e l’attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di Servizio 

e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 e seguenti del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 Collabora con i Responsabili di Servizio alla valutazione dei dipendenti comunali loro assegnati, 

garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al 

personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di 

premialità. 

 Collabora con l’Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e 

gestionale dell’Ente; 

 Promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al 

d.lgs. n.33/2013 e s.m. e i.; 

 Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

 Svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari. 

 

Considerato che tale incarico è in prossima scadenza il 25.09.2022; 

 

Ritenuto, nell’attuazione delle disposizioni normative vigenti, necessario garantire continuità nelle attività 



elencate e pertanto provvedere al rinnovo dell’incarico affidato al dr. Guiscardo sino a tutto il 31.12.2023;  

 

Sentito al riguardo il dr. Guiscardo, il quale si è reso disponibile in tal senso; 

 

Alla luce di quanto sopra, il Sindaco 

 

D E C R E T A 

 

1. Per le ragioni specificate in premessa, il rinnovo sino a tutto il 31.12.2023 dell’incarico al 

Dott. Rodolfo Guiscardo Ramondini, nato a Napoli il 04.06.1940, residente a Gorgonzola 

(MI), in via Leoncavallo, 35 - GSCRLF40H04F839R - p.iva 04133400962 quale esperto 

costituente il Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di Tirano, di cui al 

proprio decreto di nomina n.33/2019;  

2. Di dare atto che: 

- il compenso relativo ai 3 mesi residui dell’anno 2022 è di € 1.126,06 lordi, calcolato sul 

vecchio compenso annuale di € 4.504,24 lordi; 

- il compenso per l’anno 2023, da calcolarsi sul 50% del compenso lordo del Revisore dei 

Conti attualmente pari ad € 14.859,60, è di € 7.429,80 lordi; 

3. Di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione di tutti gli atti conseguenti 

al presente decreto; 

4. Di trasmettere il presente decreto al soggetto incaricato; 

5. Di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

 

  
 

IL SINDACO  
SPADA FRANCO / InfoCamere S.C.p.A.  

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


