
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Nucleo di Valutazione dell’Istituto degli Innocenti - individuazione 
della dott.ssa Annarita Settesoldi quale membro esterno da 
nominare. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 18 

 

Adottata il 1 aprile 2020 

 

Pubblicata all'albo il 1 aprile 2020 

Esecutiva dal 1 aprile 2020 

Sono presenti i Signori: 

Maria Grazia Giuffrida – Presidente 

Loredana Blasi – Consigliere 

Alessandro Mariani – Consigliere 

Giuseppe Sparnacci – Consigliere 

Francesco Neri – Consigliere 

Sono assenti  i Signori: 

 





 

 

 

 

Delibera del Consiglio di amministrazione n. 18 del 01/04/2020 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
Vista la legge regionale della Toscana n. 43/2004 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni 
particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”; 

Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 ed in particolare l’art. 4, comma 4 del medesimo con espresso riferimento 
alle funzioni di indirizzo e controllo che sono proprie degli organi di vertice politico delle pubbliche 
amministrazioni; 

Preso atto del parere della CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche) del novembre 2010 che, escludendo che le ASP abbiano 
l’obbligo di istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione, conferma per esse l’obbligo di informare 
la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e rimette alla valutazione delle 
singole Aziende l’opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi stabiliti dal D.Lgs. 27.10.2009 n. 
150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni.; 

Viste le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili al personale  dall’Istituto degli 
Innocenti e concernenti la valutazione di dipendenti e dirigenti; 

Visti l’art.7, comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 nonché l’art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento 
interno recante ”NORME REGOLAMENTARI DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI ALL'ISTITUTO E PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA” che consentono la designazione diretta dei 
componenti dei Nuclei di valutazione; 

Visto lo Statuto dell’Ente adottato con deliberazioni consiliari n. 4 del 11 febbraio 2016 e 33 del 16 
settembre 2016 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 18 ottobre 2016 
n. 152 e, in particolare, l’ articolo 8 del medesimo in tema di valutazione del personale dirigenziale; 

Visto, altresì, il Regolamento di organizzazione dell’Ente adottato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 36/2006 (modificata e integrata dalla delibera n. 42/2006) ed approvato con Decreto 
del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 263/2006 e, in particolare, l’art.13, comma 1, lett. 
o) di detto Regolamento che prevede che il Direttore generale presieda il Nucleo di Valutazione e svolga 
l’istruttoria relativa al processo di valutazione dei ruoli direzionali; 

Richiamate le deliberazioni consiliari: 

• 60 e 61 del 20 dicembre 2000 rispettivamente di recepimento del D.Lgs. 286/99 e di 
regolamentazione del Nucleo di Valutazione interno nonché di nomina dei componenti 



 

dell’istituito Nucleo; 

• 3 del 18 gennaio 2011 di sostituzione di uno dei membri del predetto Nucleo; 

• 14 del 8 maggio 2012 recante le linee di indirizzo per la revisione del sistema di valutazione del 
personale; 

• 31 del 20 luglio 2017 recante integrazioni della deliberazione consiliare 60/2000 e nomina dei 
componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio 2017-2020; 

 

Dato atto che per effetto delle deliberazioni sopraddette: 

• il Nucleo di valutazione risulta attualmente composto dal Direttore Generale, che lo presiede, e 
da un membro esterno che deve possedere esperienze professionali attinenti alle competenze del 
Nucleo, meglio specificate nella delibera 60/2000; 

• la durata del Nucleo è triennale in linea con quanto stabilità dal D. Lgs. 150/2009; 

• il compenso spettante al membro esterno è parametrato ai due quinti di quello spettante ai 
revisori dei conti dell’Ente e comunque non eccedente la cifra di 5.000 euro annui; 

 

Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 20 luglio 2017, si è provveduto 
a: 

• individuare quale membro e Presidente del Nucleo di Valutazione il Dr. Giovanni Palumbo a 
seguito della sua nomina a Direttore generale dell’Ente disposta con deliberazione consiliare n. 
21 del 9 giugno 2017 ; 

• nominare quale membro esterno del Nucleo di Valutazione la dott.ssa Annarita Settesoldi, 
successivamente incaricata con Disposizione Dirigenziale n. 514 del 4 agosto 2017; 

 

Preso atto altresì che il contratto stipulato con la dott.ssa Settesoldi in attuazione della della 
Disposizione Dirigenziale  n.514/2017 è in scadenza il 3 agosto 2020; 
Ravvisata l’opportunità di procedere all’individuazione del membro esterno del Nucleo di Valutazione 
per un triennio, a far data dal 4 agosto 2020 e fino al 3 agosto 2023; 

Valutato, sulla base delle informazioni acquisite dal Direttore Generale dell’Ente, che, nel triennio 
precedente, la dott.ssa Annarita Settesoldi ha proficuamente svolto il ruolo di membro esterno del Nucleo 
di valutazione dell’Istituto, dimostrando una professionalità pienamente idonea allo specifico incarico 
conferito e valutato altresì positivamente il curriculum aggiornato della stessa, acquisito e conservato agli 
atti dell’Istituto al prot. n. 1802 del 18 marzo 2020; 

Ritenuto pertanto di procedere alla individuazione della dott.ssa Annarita Settesoldi – di cui è stata 
acquisita la preliminare disponibilità con la predetta nota prot. n.1802 del 18 marzo 2020 – quale 
membro esterno da nominare nel Nucleo di Valutazione dell’Istituto degli Innocenti per un triennio a far 
data dal 4 agosto 2020 e fino al 3 agosto 2023, autorizzando il Direttore Generale a formalizzare con 
successivo atto detto incarico subordinatamente al rilascio alla stessa, da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza (Comune di Firenze), della necessaria autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-
impiego; 

con votazione unanime espressa in forma palese 



 

DELIBERA 
 
sulla base di quanto descritto in narrativa, 

1) Di individuare quale membro esterno da nominare nel Nucleo di Valutazione dell’Istituto degli 
Innocenti, per un triennio, con decorrenza dal 4 agosto 2020 (e, in ogni caso, a decorrere dalla data di 
esecutività della disposizione attuativa del presente provvedimento) e fino al 3 agosto 2023, la dott.ssa 
Annarita Settesoldi di cui è stata acquisita la preliminare disponibilità ad assumere l’ incarico in oggetto; 

2) Di dare atto che l’incarico di cui al punto 1)  sarà formalizzato subordinatamente al rilascio, da 
parte dell’Amministrazione di appartenenza della dott.ssa Settesoldi (Comune di Firenze), della 
necessaria autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-impiego; 

3) Di autorizzare il Direttore generale a formalizzare con successivo atto il predetto incarico; 

4) Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale dell’Ente; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

Il Direttore generale 
(Giovanni Palumbo) 

 
________________ 

La Presidente 
(Maria Grazia Giuffrida) 

 
________________ 
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