VISTA la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 “Norme sul modello organizzativo
e sulla dirigenza della Regione Liguria” e s.m.i. e, in particolare, il capo VI
“Valutazione della Performance”;
VISTO l’art. 28, commi 1 e 2, della sopraindicata legge regionale, il quale, come
recentemente modificato, stabilisce che la Giunta Regionale nomini per un periodo
di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, il Nucleo di valutazione
monocratico, composto da un componente scelto tra soggetti esterni all’Ente in
possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management, della valutazione della performance e dell’organizzazione e
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il comma 5 del predetto art. 28, che stabilisce che la Giunta regionale possa
determinare ulteriori specifici requisiti per la nomina e individuare ulteriori funzioni
anche secondo quanto stabilito dalla disciplina nazionale e che possa essere
esteso l’ambito di competenza del Nucleo di Valutazione ad altri Enti regionali;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 26 febbraio 2016 n.126 di nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione per gli anni 2016, 2017 e 2018 nonché
di approvazione del regolamento di funzionamento dello stesso;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 gennaio 2019 n.8 con cui è stato
approvato lo schema di avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
alla nomina di componente monocratico del Nucleo di valutazione ai sensi dell’art.
28 della l.r. 59/2009 per il triennio 2019-2021, comprese le attività di chiusura del
ciclo della performance 2018 non ultimate nel corso dello stesso anno;
PRESO ATTO che dalla data del 14 gennaio 2019 il sopraindicato avviso pubblico è
stato pubblicato sul sito web regionale per 15 giorni, con scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse fissata alle ore 24 del 28 gennaio
2019;
PRESO ATTO che, entro i termini stabiliti, sono pervenute alla casella PEC
regionale n. 10 manifestazioni di interesse trasmesse dai seguenti soggetti (in
ordine alfabetico):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BOSIO ARMANDO
CATTINI ELISABETTA
FALDUTO LEONARDO
MANGIAROTTI MASSIMO
MONEA ALDO
PALELLA BENEDETTO
PIZZATO STEFANO
POLLINA CHIARA
SUSIO BRUNO
TORO CAMILLO

PRESO ATTO degli esiti di tale analisi istruttoria delle manifestazioni di interesse
pervenute, effettuata dalla struttura regionale competente mediante la verifica, in
base alla documentazione trasmessa dai soggetti interessati, della regolarità delle
candidature stesse e dei requisiti personali e professionali dichiarati da ciascun
candidato in riferimento a quanto richiesto nell’avviso pubblico;
VISTI i curricula, le relative relazioni di accompagnamento e lo schema riassuntivo
contenente i requisiti professionali e la sintesi delle esperienze maturate dai
soggetti sopra elencati nelle materie oggetto dell’incarico;
RITENUTO pertanto di nominare il Prof. Falduto Leonardo quale componente
monocratico del Nucleo di Valutazione della performance riferita alle strutture della
Giunta Regionale, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico di
cui alla DGR n. 8/2019 e in considerazione dell’elevata professionalità ed
esperienza nel campo del management, della valutazione della performance,
dell’organizzazione e del personale della PP.AA., desumibili dall’attività di
ricercatore e docente universitario in Economia Aziendale, dalla pubblicazione di
libri e articoli in materia, dalla responsabilità di direzione generale svolta presso un
ente pubblico, dalla pluriennale attività svolta come consulente di pubbliche
amministrazioni nonché in qualità di componente di nuclei e organismi indipendenti
di valutazione della performance di numerosi enti pubblici, con particolare riguardo
a quelli del territorio ligure;
DATO ATTO che, come stabilito con d.G.R. n. 8/2019, il Nucleo di Valutazione
svolge le funzioni relative alla misurazione della performance e alla valutazione
degli obiettivi annuali dei Direttori Generali di ALFA Liguria (Agenzia Regionale per
il lavoro, la formazione e l’accreditamento), ALiSEO (Agenzia Ligure per gli Studenti
e l’Orientamento), Agenzia in Liguria (Agenzia Regionale per la Promozione
Turistica), ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure);
DATO ATTO che la sopra citata d.G.R. n. 8/2019 ha stabilito che il compenso
annuo lordo omnicomprensivo spettante al componente monocratico del Nucleo di
Valutazione ammonta a euro 18.000,00;
RITENUTO necessario aggiornare e integrare il “Regolamento di funzionamento del
Nucleo di Valutazione (art. 28 – l.r. 59/2009)” approvato con la d.G.R. n. 126/2016,
in considerazione delle modifiche recentemente apportate alla l.r. 59/2009;
RITENUTO pertanto di approvare il documento allegato al presente provvedimento
quale sua parte integrante e necessaria “Regolamento di funzionamento del Nucleo
di Valutazione della Regione Liguria (art. 28 – l.r. 59/2009)”;
CONSIDERATO, altresì, di confermare la Struttura competente, Settore
Perfomance, Trasparenza e Anticorruzione, quale struttura regionale incaricata di
svolgere attività tecnica di supporto al Nucleo di Valutazione;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa:
1. di nominare il Prof. Falduto Leonardo quale Nucleo di Valutazione della
performance riferita alle strutture della Giunta Regionale per il triennio 20192021, comprese le attività di chiusura del ciclo della performance 2018 non
ultimate nel corso dello stesso anno;
2. di dare atto della competenza in capo al Nucleo di Valutazione in merito alla
misurazione dei risultati e alla valutazione degli obiettivi annuali dei Direttori
Generali di ALFA Liguria (Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e
l’accreditamento), ALiSEO (Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento),
Agenzia in Liguria (Agenzia Regionale per la Promozione Turistica), ARPAL
(Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure);
3. di dare atto che il compenso annuo omnicomprensivo spettante al Nucleo di
Valutazione, determinato nella L. R. 59/2009 come recentemente modificata,
ammonta a euro 18.000,00, a valere sul capitolo 207 “Compenso ai componenti
esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance riferita
alle strutture della Giunta Regionale” del bilancio per gli anni 2019, 2020, 2021;
4. di dare mandato alle strutture competenti di procedere con gli atti necessari al
perfezionamento dell’incarico in questione;
5. di confermare la Struttura competente, Settore Performance, Trasparenza e
Anticorruzione, quale struttura regionale incaricata di svolgere attività tecnica di
supporto al Nucleo di Valutazione;
6. di approvare il documento allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e necessaria “Regolamento di funzionamento del Nucleo di
Valutazione (art.28 – l.r. 59/2009)”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

