PROVINCIA DI PRATO
IL PRESIDENTE
Via Ricasoli 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

Decreto del Presidente N. 16 del 28.03.2019
OGGETTO: Nucleo di Valutazione monocratico della Provincia di Prato 2019-2021. Nomina del
componente e costituzione.
IL PRESIDENTE
Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare il
Tit. VI, capo III, in materia di controlli interni;
Richiamati il D.Lgs. 150/2009 Attuazione della legge 01.03.2009 in materia di ottimizzazione della pro
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed il D.lgs.
74/2017 di modifica allo stesso Decreto;
Richiamato altrsì il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Delibera della Giunta Provinciale n. 54 del 03.03.2008 e ss.mm. e ii., in ultimo modificato ed
integrato con Atto del Presidente n. 133 del 13.12.2018, ed in particolare il Titolo III “Misurazione,
Valutazione e Trasparenza della performance, merito e premio”;
Dato atto che l'art. 53 del sopra richiamato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
in relazione al Nucleo di Valutazione, prevede che:
 è costituito in forma monocratica con componente interno o esterno all'Amministrazione;
 è nominato dal Presidente della Provincia per un periodo massimo di tre anni dalla data di
conferimento dell'incarico;
 è individuato tramite avviso pubblico, nel caso di componente esterno, che dovrà avere
requisiti tali da garantire un'adeguata formazione ed un'elevata professionalità ed
esperienza nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance
delle strutture e del personale, in quanto necessarie per il corretto svolgimento delle
funzioni proprie del NdV come declinate;
Visto l'Atto del Presidente della Provincia n. 12 del 24.01.2019 mediante il quale:
 è dato l'indirizzo affinché il Nucleo di Valutazione Provinciale monocratico sia costituito
con componente esterno all'Amministrazione in riferimento al triennio decorrente dalla
data di affidamento dell'incarico ed è dato mandato all'ufficio competente di avviare, per
tale finalità, la procedura comparativa mediante indizione di pubblico avviso;
 è dato atto che il Presidente della Provincia, previa istruttoria dell’ufficio, assistito dal
Segretario Generale, valuta le candidature mediante l’esame dei curricula pervenuti;
Dato atto che mediante determinazione dirigenziale n. 79 del 28.01.2019 è indetta una procedura
comparativa per la nomina del componente esterno del Nucleo di valutazione monocratico della
Provincia di Prato ed è altresì approvato l'avviso pubblico e il relativo schema di domanda, allegati
allo stesso atto a farne parte integrante e sostanziale;
Vista la nota ns. prot. 1803 del 01.03.2019 con la quale il Direttore dell'Area Amministrativa
trasmette al sottoscritto il verbale dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente in relazione alle
domande pervenute finalizzata alla sola verifica formale del possesso dei requisiti richiesti,
essendo demandata al Presidente della Provincia ogni valutazione in merito;

PROVINCIA DI PRATO
IL PRESIDENTE
Via Ricasoli 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

Considerato che dall’analisi dei curricula presentati, il sottoscritto, assistito dal Segretario
Generale, valuta che la dott.ssa Cecilia Crescioli presenta adeguatezza e pertinenza dei titoli di
studio, nonché un livello
di professionalità approfondito relativamente alle esperienze
professionali maturate, attinente la specifica attività di riferimento, e ritenuto idoneo al contesto
istituzionale ed organizzativo della Provincia di Prato;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della dott.ssa Cecilia Crescioli quale componente del
Nucleo di Valutazione monocratico della Provincia di Prato a decorrere dalla data di assunzione
del presente provvedimento fino al 31.12.2021, specificando che le competenze attribuite sono
indicate all'art. 53 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di
Prato;
DECRETA

1. di nominare la dott.ssa Cecilia Crescioli quale componente del Nucleo di Valutazione
monocratico della Provincia di Prato a decorrere dalla data di assunzione del presente
provvedimento fino al 31.12.2021;

2. di dare atto che, conseguentemente, il Nucleo di Valutazione di questa Amministrazione è
nuovamente costituito a decorrere dalla data di assunzione del presente provvedimento;

DISPONE

1. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto interessato;
2. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge.

Il Presidente
f.to Dott. Francesco Puggelli

