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DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

N°  4 DEL 04/06/2016 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE - N.P.V. - PER L'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E PER I COMUNI DI 

COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO, SALA BAGANZA E TRAVERSETOLO: RINNOVO 

INCARICO PER GLI ANNI 2016 E 2017 

 

IL   PRESIDENTE 
PREMESSO che l’Unione Pedemontana Parmense ed i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Traversetolo e 
Sala Baganza hanno approvato con i seguenti atti:  

• deliberazione di Giunta n.   51 del 18/11/2013 dell’Unione Pedemontana Parmense; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 10/12/2013 del Comune di Collecchio; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 09/12/2013 del Comune di Felino; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 12/12/2013 del Comune di Montechiarugolo; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 06/12/2013 del Comune di Traversetolo; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 11/12/2013 del Comune di Sala Baganza; 
 
il Regolamento di istituzione e di funzionamento del nucleo monocratico di valutazione della performance per l’Unione 
Pedemontana Parmense e per i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Traversetolo e Sala Baganza; 
PRESO ATTO della disciplina prevista per il funzionamento del Nucleo Monocratico di Valutazione della Performance 
(N.P.V.), della composizione, dei requisiti, delle modalità di nomina, della durata in carica e dei compiti previsti; 
RICHIAMATA la determina n. 42 del 20/02/2014 di approvazione dell’avviso esplorativo pubblico per la nomina del 
componente del nucleo monocratico di valutazione della performance – N.P.V. – per l’Unione Pedemontana Parmense e 
per i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo per gli anni 2014 – 2015 che 
prevedeva, tra l’altro ed in esecuzione del regolamento di istituzione e di funzionamento del NVP citato in premessa, 
quando segue: 
COMPOSIZIONE: 

Il N.V.P. ha sede presso l’Unione ed è composto da un unico membro (Nucleo monocratico di Valutazione 

della Performance). 

 

MODALITA’ DI NOMINA: 

Il componente unico del N.V.P. è nominato dal Presidente dell’Unione, sentita la Giunta, fra i soggetti, aventi i requisiti 
indicati nel presente avviso, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito del presente avviso. La scelta avviene 
mediante procedura di valutazione comparativa, sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione 
dell’esperienza degli interessati a ricoprire l’incarico. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del 
D.Lgs. 165/01. 
Per la valutazione del curriculum e dell’esperienza dei candidati si terrà conto del possesso di capacità 

intellettuali, manageriali, relazionali e di leadership, intesa come capacità di creare una visione condivisa e di 

promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, nonché un’appropriata cultura organizzativa che sia 

promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.  

 

DURATA IN CARICA E REVOCA: 

Il nucleo monocratico di valutazione della performance dura in carica due anni solari indipendentemente 

dal mese di decorrenza della nomina. L’incarico è rinnovabile per analogo periodo. 

La revoca anticipata dell’incarico potrà essere disposta dal Presidente dell’Unione Pedemontana 

Parmense, previa motivata deliberazione della Giunta dell’Unione. 

 



COMPENSO: 

Al N.V.P. è attribuito un compenso lordo annuo forfettario, stabilito con decreto di nomina del Presidente, di importo, 
comprensivo di eventuale IVA, contributi cassa pensioni, ed eventuali ulteriori spese/oneri, pari ad euro 20.000,00 
all’anno. 
CONSIDERATO che con determinazione n. 88 del 28/03/2014, integrata con determina n. 109 del 17/4/2014,: 

a) si prendeva atto che con riferimento alla procedura  per la nomina di componente del nucleo monocratico di 
valutazione della performance per l’Unione Pedemontana Parmense e per i Comuni di Collecchio, Felino, 
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo per gli anni 2014 e 2015 erano pervenute n. 17 manifestazioni 
d’interesse; 

b) veniva determinata, sulla base dei documenti ed atti risultati dal protocollo generale dell’Unione, l’esclusione del 
Sig. Bacchini Franco dalla procedura per l’affidamento dell’incarico di componente del nucleo monocratico di 
valutazione della performance – N.V.P. – dei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, 
Traversetolo e dell’Unione Pedemontana Parmense; 

VISTO il provvedimento del Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense n. 2 del 23/05/2014 con il quale: 
1. è stata nominata, a seguito della procedura di valutazione comparativa effettuata e sentita la Giunta dell’Unione, 

quale componente del Nucleo monocratico di Valutazione delle Performance dei Comuni di Collecchio, Felino, 
Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e dell’Unione Pedemontana Parmense la D.ssa Pollina Chiara, nata 
a Desio (MB) il 26/10/1973 – Partita Iva 04185900968 – residente in Milano, Via Solari n. 47/3, per gli anni 
2014 e 2015; 

 
2. si dava atto che il nucleo monocratico di valutazione della performance durava in carica due anni solari 

indipendentemente dal mese di decorrenza della nomina; 
 

3. veniva riconosciuto alla D.ssa Chiara Pollina per l’incarico di componente del Nucleo monocratico di 
Valutazione delle Performance dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e 
dell’Unione Pedemontana Parmense un compenso lordo annuo forfettario di importo, comprensivo di eventuale 
IVA, contributi cassa pensioni, ed eventuali ulteriori spese/oneri, pari ad euro 20.000,00 all’anno; 

 
TENUTO CONTO della scadenza prevista per l’incarico conferito alla D.ssa Pollina; 
VERIFICATO  che l’avviso esplorativo prevedeva, in merito alla durata in carica, quanto segue. 

� Il nucleo monocratico di valutazione della performance dura in carica due anni solari 

indipendentemente dal mese di decorrenza della nomina. L’incarico è rinnovabile per analogo 

periodo; 

 
EFFETTUATA l’analisi dei vantaggi derivanti dal rinnovo dell’incarico in questione, per la qualità del servizio reso in 
questi due anni e l’adeguamento alle offerte di mercato; 
SENTITA la Giunta dell’Unione ed i Segretari dei singoli Enti; 

 

CONSIDERATO che è stata acquisita la disponibilità della D.ssa Pollina al rinnovo dell’incarico in corso per 

analogo periodo (due anni) alle stesse condizioni risultanti dal Decreto del Presidente n. 2 del 23/5/2014; 

 

CONSIDERATO pertanto opportuno e conveniente avvalersi della facoltà a suo tempo prevista e procedere al rinnovo 
dell’incarico della D.ssa Pollina Chiara quale componente del Nucleo monocratico di Valutazione delle Performance dei 
Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e dell’Unione Pedemontana Parmense  per 
gli anni 2016 e 2017, considerando in tal modo perseguito l’interesse pubblico, nonché osservati i principi di efficacia e di 
economicità che devono sorreggere l’azione amministrativa; 
TENUTO CONTO che  il ricorso al rinnovo salvaguardia i principi di concorrenza e trasparenza del codice comunitario in 
quanto: 
- l’affidamento dell’incarico alla D.ssa Pollina è conseguito all’esperimento di indagine esplorativa effettuata 

attraverso invito a manifestare interesse per l’affidamento  che ha  assicurato per tempistica e modalità di pubblicità 
la possibilità per gli operatori economici interessati di presentare un’offerta; 

- tale facoltà di opzione per il rinnovo è stata espressamente prevista in sede di indizione della procedura esplorativa 
originaria e quindi tutti i possibili concorrenti erano a conoscenza, in par condicio, sin dall’inizio, del potenziale 
sviluppo del rapporto contrattuale, con possibilità di valutare l’opzione ai fini della elaborazione della propria 
offerta; 

- risultava predefinito ab origine il tempo massimo del rinnovo del contratto: “ per un arco temporale di durata 
comunque non eccedente la durata originaria”, circoscrivendo puntualmente l’ambito di un periodo di tempo 
comunque non illimitato;  

 

RITENUTO pertanto di rinnovare per gli anni 2016 e 2017 la nomina quale componente del Nucleo 

monocratico di Valutazione delle Performance dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala 



Baganza, Traversetolo e dell’Unione Pedemontana Parmense della D.ssa Pollina Chiara, nata a Desio (MB) il 

26/10/1973 – Partita Iva 04185900968 – residente in Milano, Via Solari n. 47/3;    

 
DECRETA 

1. di rinnovare la nomina, per i motivi esposti in premessa e per gli anni 2016 e 2017 e sentita la Giunta dell’Unione 
ed i Segretari degli Enti, quale componente del Nucleo monocratico di Valutazione delle Performance dei 
Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e dell’Unione Pedemontana 
Parmense della D.ssa Pollina Chiara, nata a Desio (MB) il 26/10/1973 – Partita Iva 04185900968 – residente in 
Milano, Via Solari n. 47/3; 

 
2. di dare atto che il rinnovo del nucleo monocratico di valutazione della performance è per gli anni solari 2016 e 

2017 indipendentemente dal mese di effettuazione del rinnovo; 
 

3. di riconoscere alla D.ssa Chiara Pollina per l’incarico di componente del Nucleo monocratico di Valutazione 
delle Performance dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e dell’Unione 
Pedemontana Parmense anni 2016 e 2017 un compenso lordo annuo forfettario di importo, comprensivo di 
eventuale IVA, contributi cassa pensioni, ed eventuali ulteriori spese/oneri, pari ad euro 20.000,00 all’anno; 

DISPONE 

La comunicazione del presente atto alla D.ssa Pollina Chiara ed ai Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala 
Baganza, Traversetolo; 
La trasmissione del presente atto ai competenti Uffici per la predisposizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento 
dell’incarico in questione compresa l’adozione dell’impegno di spesa derivante dal presente atto. 

 
 
  

 

Collecchio, lì 04/06/2016 

firmato digitalmente  

IL   PRESIDENTE 

           Ginetto Mari / INFOCERT SPA 


