
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO

Reg. delib. n.  72

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: rinnovo  del  nucleo  di  valutazione  del  Consiglio  della  Provincia
autonoma di Trento.

Il giorno 12 ottobre 2018 ad ore 9:40

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Bruno Gino Dorigatti

il Vicepresidente Nerio Giovanazzi

il segretario questore Claudio Civettini

Assenti: i segretari questori Filippo Degasperi

Mario Tonina

Interviene  il  segretario  generale  Patrizia  Gentile  che  redige  il  verbale  di
deliberazione.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la
seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto il regolamento del nucleo di valutazione del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 43
del 3 agosto 2000 e modificato con proprie deliberazioni n. 70 del 18 settembre
2008, n. 4 del 7 gennaio 2010, n. 56 del 16 novembre 2012 e n. 15 del 27 febbraio
2018;

visti in particolare gli articoli 1 e 2 del citato regolamento che prevedono
che  per  la  valutazione  del  segretario  generale,  dei  dirigenti  e  dei  direttori  del
Consiglio  venga  istituito  un  nucleo,  nominato  su  proposta  del  Presidente  con
deliberazione  dell’Ufficio  di  presidenza,  e  composto  da  tre  esperti  scelti  tra
persone  esterne  al  Consiglio  di  elevata  professionalità,  che  abbiano  maturato
significative  esperienze  o  conoscenze  nell’organizzazione  del  lavoro
amministrativo, nella gestione e nella valutazione del personale, nel controllo di
gestione; l’Ufficio di presidenza individua tra di essi il presidente del nucleo. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Consiglio;

visto inoltre che il comma 3 dell’articolo 2 del citato regolamento stabilisce
che  il  nucleo  dura  in  carica  due  anni  rinnovabili,  e  nel  caso  di  rinnovo  cada
nell’ultimo anno di legislatura, la nomina del nucleo di valutazione possa essere
disposta per un solo anno;

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 54 del 5 ottobre 2016
con la quale è stato nominato il nucleo di valutazione del Consiglio per il periodo
dal 3 novembre 2016 al 2 novembre 2018;

sentita  la  proposta  del  Presidente  di  rinnovare  la  nomina  dei  professori
Andrea  Francesconi  e  Marco  Bombardelli  e  del  dott.  Alessio  Ravagni  quali
componenti  esperti  del  nucleo di valutazione, in considerazione dell’esperienza
maturata nel campo delle tecniche di organizzazione, di gestione e di valutazione
di  strutture  pubbliche  nonché  del  lavoro  svolto  dagli  stessi  nel  nucleo  di
valutazione del Consiglio;

considerata l’opportunità di rinnovare l’incarico agli attuali componenti del
nucleo di valutazione per il periodo di un anno in considerazione dell’imminente
scadenza  della  legislatura,  in  modo  da  assicurare  la  continuità  dell’attività  di
valutazione del segretario generale, dei dirigenti e dei direttori per l’anno 2018 e
di  consentire  all’Ufficio  di  Presidenza  della  prossima legislatura  di  operare  la
nomina  del  nuovo  nucleo  di  valutazione  nel  2019 senza  essere  pressato  dalle
scadenze temporali che regolano l’attività valutativa;
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vista la disponibilità dei citati esperi a far parte del nucleo di valutazione
del Consiglio provinciale;

ritenuto di riconfermare quale presidente del nucleo di valutazione il prof.
Andrea  Francesconi,  in  considerazione  dell’esperienza  maturata  e  del  lavoro
svolto nel nucleo di valutazione dall’anno 2000 ad oggi;

verificato che i professori Andrea Francesconi e Marco Bombardelli e il
dott.  Alessio  Ravagni  non  sono  soggetti  ad  autorizzazione  preventiva  allo
svolgimento dell’incarico;

ritenuto di riconfermare la nomina a segretario del nucleo di valutazione del
dott.  Andrea Margheri,  funzionario esperto ad indirizzo economico-finanziario,
della categoria D, livello evoluto, dipendente del Consiglio provinciale di Trento,
in  considerazione  dell’esperienza  nell’organizzazione,  nella  gestione  e  nella
valutaizone del personale posseduta dal medesimo;

visto il comma 4 dell’articolo 3 del regolamento del nucleo di valutazione,
il  quale  stabilisce  che  agli  esperti  esterni  spetta  un  compenso  determinato
dall’Ufficio  di  presidenza,  oltre  il  rimborso  delle  spese  di  trasferta  per  i
componenti esterni non residente in Trento;

ritenuto opportuno, in considerazione dell’impegno richiesto, confermare ai
professori Andrea Francesconi e Marco Bombardelli e al dott. Alessio Ravagni
l’attuale compenso pari a € 3.000,00.= annui lordi ciascuno, oltre all’IVA e alla
rivalsa  del  contributo  INPS  4%,  se  dovuti,  nonché  il  rimborso  delle  spese  di
trasferta per i componenti non residenti a Trento;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di  rinnovare  la  nomina  quali  esperti  esterni  del  nucleo  di  valutazione  del
Consiglio  provinciale  di  Trento,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1  del
regolamento  del  nucleo  di  valutazione  approvato  con  deliberazione
dell'Ufficio di presidenza n. 43 di data 3 agosto 2000 e modificato con proprie
deliberazioni n. 70 del 18 settembre 2008, n. 4 del 7 gennaio 2010, n. 56 del
16 novembre 2012 e n. 15 del 27 febbraio 2018, ai signori:

-   prof. Andrea Francesconi, nato a Brescia il 14.11.1962, residente a Milano,
Viale S. Michele del Carso 3;
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-  prof. Marco Bombardelli, nato a Trento il 19.11.1964, residente a Nave San
Rocco (TN), via IV novembre, 15/1;

-  dott. Alessio Ravagni, nato a Trento il 23.02.1965, residente e Lavis (TN),
via Lungo Avisio, 50;

2. di  riconfermare  presidente  del  nucleo  di  valutazione  il  prof.  Andrea
Francesconi;

3. di riconfermare segretario del nucleo di valutazione il dott. Andrea Margheri,
funzionario  esperto  ad  indirizzo  economico-finanziario,  della  categoria  D,
livello evoluto, dipendente del Consiglio provinciale di Trento;

4. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del regolamento del nucleo
di valutazione, il nucleo di cui ai precedenti punti dura in carica un anno, e
precisamente per il periodo dal 3 novembre 2018 al 2 novembre 2019;

5. di attribuire ai professori Andrea Francesconi e Marco Bombardelli e al dott.
Alessio Ravagni, oltre al rimborso delle spese di trasferta, un compenso annuo
lordo di € 3.000,00.= ciascuno, oltre all’IVA e alla rivalsa del contributo INPS
4%, se dovuti;

6. di  impegnare  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  al  cap.  10501 del
bilancio  di  previsione  2018-2020,  imputando  l’importo  di  euro  9.000,00.=
sull’esercizio 2019.

Adunanza chiusa ad ore 10:05.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti

Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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