
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 33/2022 del 14/06/2022

Oggetto: PROROGA  INCARICO  DEL  COMPONENTE  UNICO  DEL  NUCLEO  DI 
VALUTAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA.

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 
esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 
7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese 
le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 
267);

 

 

preso atto che nel corso del mese di giugno 2022 è venuto a scadenza l’incarico del Nucleo di 
valutazione della Città metropolitana;

 

atteso che:

 

· con decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 30 gennaio 2019 la dott.ssa Elisabetta Cattini, 
nata a Chiusi (SI) il 15/05/1961, è stata nominata componente unica del Nucleo di valutazione 
della Città metropolitana di Venezia, per un mandato di durata triennale, rinnovabile;

 

·  con il suddetto decreto è stato fissato in € 10.000,00 il compenso annuo lordo spettante al  
componente unico del Nucleo di Valutazione,  indipendentemente dal numero delle sedute, 
comprensivi di qualsiasi spesa sostenuta per la partecipazione;

 

· in data 20/02/2019, è stato stipulato il disciplinare di incarico, stabilendo che la dott.ssa Cattini 
svolga  le  suddette  prestazioni  con  lavoro  prevalentemente  proprio,  senza  vincolo  di 
subordinazione nei confronti della Città metropolitana;
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· con determina del Segretario Generale n.709/2022 è stato prorogato l’incarico della dott.ssa 
Cattini per un periodo di ulteriori quattro mesi;

  

visto il  CV della  dott.ssa  Cattini  e  l’egregio  lavoro  svolto  dalla  stessa  nel  corso  del  triennio, 
soprattutto in materia di assistenza alla redazione dei Piani della Performance 2020, 2021 e 2022 e 
validazione delle Relazioni della Performance 2018, 2019, 2020  e 2021;

 

ritenuto opportuno, sulla base delle suddette risultanze ed alla luce della vastità e rilevanza del CV 
presentato,  di  prorogare  l’incarico  della  dott.ssa  Cattini  di  componente  unico  del  Nucleo  di 
Valutazione,  per un periodo di un anno e comunque fino al  completamento degli  adempimenti 
relativi  alla  valutazione per l’anno 2022 (validazione della  Relazione della  performance 2022 e 
valutazione della performance individuale dei dirigenti e del Segretario generale per l’anno 2022);

 

ritenuto di dover corrispondere alla dott.ssa Cattini un compenso lordo commisurato alla durata 
effettiva dell’incarico, stimabile per dodici mensilità in € 10.000,00;

 

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 in considerazione dell’esigenza di dar corso immediato agli adempimenti 
relativi alla valutazione dei dirigenti per l’anno 2021;

 

 

decreta

 

1) di confermare  la dottoressa CATTINI ELISABETTA, nata a Chiusi (Si) il  15/05/1961, quale 
componente  unico  del  Nucleo  di  valutazione  della  Città  metropolitana  di  Venezia, per  un 
periodo di  dodici  mesi  e  comunque fino  al  completamento  degli  adempimenti  relativi  alla 
valutazione per l’anno 2022 (validazione della Relazione della performance 2022 e valutazione 
della performance individuale dei dirigenti e del Segretario generale per l’anno 2022);

 

2) di dare atto che al predetto componente unico  spetterà un compenso lordo commisurato alla 
durata  effettiva  dell’incarico,  stimabile  per  dodici  mensilità  in  complessivi  €  10.000,00, 
comprensivi di qualsiasi  spesa sostenuta per la partecipazione;  a prescindere dal numero di 
sedute;

 

3) di demandare al responsabile del servizio interessato ed al responsabile del servizio finanziario 
l’adozione di ogni atto e provvedimento necessario e consequenziale all’approvazione della 
presente decreto, ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa;
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4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4,  del  D.  lgs  267/2000,  in  considerazione  dell’esigenza  di  dar  corso  immediato  agli 
adempimenti relativi alla valutazione dei dirigenti per l’anno 2021.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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