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DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L’Anno duemilaquindici, il giorno ……... del mese di ………………, presso la Sede Municipale
di Noale (VE) sita in Piazza Castello n. 18

I Signori
- Dott.ssa Annalisa Nacchi, nata ad Asolo (TV) il 26.04.1969, che interviene in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto (codice Fiscale
82002870275 e Partita IVA n. 01532450275) che rappresenta nella sua qualità di Dirigente
Amministrativo Contabile – Vice Segretario generale;
- Dott. Giacomo D’Ancona , nato a Milano il 25.03.1964 e residente a Falcade (BL) in Piazza
Municipio 1 , Codice Fiscale DNCGCM64C25F205G
Segretario comunale del Comune di Falcade, Colle S. Lucia e Vallada Agordina (BL);
- Dott. Pamela Parisotto, nata a Jesolo (VE) il 02.02.1974 e residente a Jesolo (VE) in via
Levantina n. 14 int.2, Codice Fiscale
PRSPML74B42C388M, Commercialista e revisore
contabile – libero professionista .
PREMESSO che con atto:
- G.C. N. 44 dell’8.3.2006 è stato approvato il nuovo regolamento sull’istituzione del Nucleo
di Valutazione;
- Determinazione n. 3 del 8.1.2015 è stato approvato l’avviso per la selezione per
l’affidamento dell’incarico a due componenti esterni del Nucleo di valutazione del Comune
di Noale;
- G.C. n. 12 del 12.02.2015 sono stati nominati i componenti del nucleo di valutazione per il
periodo 2015 – 2019;

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

ART. 1 ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Comune di Noale con proprie deliberazioni di Giunta Comunale n. 44 del 8.3.2006 e n. 12 del
12.2.2015, ha approvato il regolamento per l’istituzione del Nucleo di Valutazione e ha provveduto,
secondo indirizzi propri, ad istituire il Nucleo di Valutazione, così composto:

Segretario Generale in convenzione del Comune di Noale - Dott. Piras Guido – Presidente
Dott. Giacomo D’Ancona
Componente
Dott.ssa Pamela Parisotto
Componente
ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE.
Il Comune di Noale come sopra rappresentato conferisce ai due professionisti, che accettano,
l’incarico professionale quali componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Noale.
I professionisti svolgeranno l’incarico in collaborazione con il Segretario Generale del Comune di
Noale, in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione. L’attività sarà inoltre svolta in maniera
coordinata con i Dirigenti del Comune di Noale.
ART. 3 – INCOMPATIBILITA’
I due professionisti incaricati dichiarano di non trovarsi in alcuna condizione di inconferibilità e
incompatibilità per l’espletamento del suddetto incarico ai sensi dell’articolo 20 comma 1 e 2 del
Decreto Legislativo 39/2013, come da dichiarazione annuale su modulo A e B allegati;
ART. 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO, PRESTAZIONI RICHIESTE
Il Nucleo di valutazione dovrà svolgere le funzioni secondo gli indirizzi contenuti nell’avviso
pubblico per la nomina dei due componenti esterni del nucleo di valutazione del Comune di Noale,
così come riportate per l’affidamento dell’incarico:
- attuazione delle funzioni tipiche del NdV di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 286/1999;
- nuovi compiti attribuiti al nucleo di valutazione in tema di trasparenza ed anticorruzione;
- implementazione sistema di valutazione del personale presso gli enti pubblici;
- ruolo fondamentale per garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale
della performance della struttura amministrativo nel suo complesso in relazione ai suoi processi;
- competenze gestionali in materia di risorse umane e di monitoraggio della performance.
L’attività sarà comunque svolta senza vincoli di orario, in piena autonomia, essendo il
professionista obbligato soltanto al conseguimento del risultato.
La prestazione di lavoro di cui al presente incarico potrà essere effettuata, oltre che presso la sede
del Comune, anche al domicilio dell’incaricato, con le modalità da concordarsi.
I professionisti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di privacy (d.lgs. n. 196/2003).
ART. 5 – DURATA DELL’INCARICO
Il predetto incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e avrà la durata fino
alla scadenza del mandato elettorale dell’attuale Amministrazione politica, salvo revoca motivata.
ART. 6 – ONORARIO E PAGAMENTI
L’onorario per le prestazioni professionali richieste, onnicomprensivo, è stato predeterminato in €
1.350,00. Tale compenso è individuale, annuo, lordo, comprensivo delle spese di viaggio, e verrà
liquidato annualmente.
Il pagamento, nei termini suindicati, avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura o nota
spese da parte del professionista.
ART. 7 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potranno sorgere relativamente agli obblighi reciproci sanciti dal presente
disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa, saranno nel termine di 30
giorni, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, affidate ad un Collegio
Arbitrale formato da tre membri: uno nominato dall’A.C., uno dal professionista incaricato e uno
(Presidente) indicato di comune accordo dalle parti o – in mancanza di accordo – dal Presidente del
Tribunale di Venezia.

ART. 8 – DISPOSIZIONI E CONDIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla normativa
nazionale.
La registrazione del presente atto sarà fatta solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86.
La normativa del presente disciplinare è impegnativa per le parti dalla data di sottoscrizione dello
stesso.
Letto, approvato e sottoscritto
Il professionista
Dott. D’Ancona Giacomo
Il professionista
Dott.ssa Parisotto Pamela
Il Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Annalisa Nacchi
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