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Decreto del Presidente N. 14  del 15.02.2018 

OGGETTO: Nucleo di Valutazione monocratico della Provincia di Prato. Nomina del Segretario 
Generale quale componente.

IL PRESIDENTE

Visto il  D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  ed in particolare il 
Tit. VI, capo III, in materia di controlli interni ; 

Richiamato il D.Lgs. 150/2009  Attuazione della legge 01.03.2009 in materia di ottimizzazione della pro
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la Convenzione, rep. n. 32 dell'8.03.2016,  per l'utilizzo associato delle funzioni di Segretario 
Generale tra la Provincia di Prato e il Comune di Prato, sottoscritta il 7 marzo 2016, con validità 
biennale;

Richiamato il  provvedimento  emanato  in  data  11.01.2018  del  Ministero  dell'Interno  – 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, mediante il quale la dott.ssa Simonetta Fedeli è 
assegnata presso la segreteria convenzionata tra Comune di Prato e Provincia di Prato, secondo i 
termini  di  assunzione in servizio stabiliti  dal  Sindaco del Comune di  Prato in qualità di capo 
Convenzione;

Richiamata altresì la disposizione del Sindaco del Comune di Prato n. 2 del 12.01.2018 relativa alla 
nomina della Dott.ssa Simonetta Fedeli a segretario titolare della sede di segreteria convenzionata 
tra  Comune  e  Provincia  di  Prato,  fissando  il  termine  per  l'assunzione  in  servizio  nel  giorno 
05.02.2018;

Visto  il proprio decreto n. 12 del 30.01.2018 in qualità di Presidente della Provincia mediante il  
quale  è  preso  atto  della  nomina  a  Segretario  Generale  titolare  della  sede  di  segreteria 
convenzionata tra Comune e Provincia di Prato della dott.ssa Simonetta Fedeli ed è dato atto che il 
termine per l'assunzione in servizio è fissato nel giorno 05.02.2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 12.02.2018 mediante la quale è approvata 
la Convenzione  per l'utilizzo associato delle funzioni di Segretario Generale tra la Provincia di 
Prato e il Comune di Prato, con validità fino al 31.12.2018;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera del
la Giunta Provinciale n. 54 del 03.03.2008  e ss.mm. e ii., in ultimo modificato ed integrato con Atto 
del Presidente n. 105 del 21.12.016, che, all'art. 53 comma 4 prevede la costituzione del Nucleo di  
valutazione provinciale in forma monocratica  precisando che “il componente può essere interno o 
esterno all'Amministrazione. Nel primo caso la presenza all'interno dell'Amministrazione è ravvi
sata nel Segretario Generale o, nel caso sia nominato, nel direttore generale”;

Visto l'art.  97  del  D.Lgs.  267/2000  sopra  richiamato  che  definisce  il  ruolo  e  le  funzioni  del 
Segretario  Provinciale,  stabilendo  altresì  al  co.  4  che  il  medesimo  possa  svolgere  ogni  altra 
funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti provinciali, o conferitagli dal Presidente della 
Provincia; 

Visto l’art.  4  del  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi  sopra richiamato che 
recepisce la previsione del Testo Unico relativamente alle funzioni del Segretario; 
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Considerato che  la  dott.ssa  Simonetta  Fedeli  presenta  un'adeguata  formazione  ed  un'elevata 
professionalità  anche  nei  campi  del  management,  dell'organizzazione,  della  misurazione  e 
valutazione della performance delle strutture e del personale;

Ritenuto  di procedere alla nomina della dott.ssa Simonetta Fedeli,  Segretario Generale  titolare 
della sede di segreteria convenzionata tra Comune di Prato e Provincia di Prato, quale componente 
del  Nucleo  di  Valutazione  monocratico  della  Provincia  di  Prato,  a  decorrere  dalla  data  di 
assunzione del presente provvedimento fino al 31.12.2018,  termine di validità della Convenzione 
per l'utilizzo associato delle funzioni di Segretario Generale tra la Provincia di Prato e il Comune 
di Prato sopra richiamata;

DECRETA

1. di  nominare  la  dott.ssa  Simonetta  Fedeli,  Segretario  Generale  titolare  della  sede  di 
segreteria convenzionata tra Comune di Prato e Provincia di Prato, quale componente del 
Nucleo  di  Valutazione  monocratico  della  Provincia  di  Prato,  a  decorrere  dalla  data  di 
assunzione  del  presente  provvedimento  fino  al  31.12.2018,  termine  di  validità  della 
Convenzione per l'utilizzo associato delle funzioni di Segretario Generale tra la Provincia 
di Prato e il Comune di Prato sopra richiamata;

DISPONE

1. di  trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto interessato;

2. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge;

Firmato Il Presidente

Matteo Biffoni
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