
COMUNE DI  CANELLI 
(PROVINCIA DI ASTI )

Decreto Sindacale N. 33 /2017 

oggetto: Nomina Nucleo di Valutazione

I L   S I N D A C O

Richiamato  il   vigente   regolamento   comunale  per  l’istituzione  ed  il  funzionamento  del  Nucleo  di
Valutazione, approvato con DGC n. 96  del 04/09/2017, che disciplina la composizione e la nomina del
nucleo di valutazione, e ne descrive funzioni e poteri; 

Richiamato il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l’obbligo per gli Enti
Locali  di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli  di valutazione del personale,
nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di
misurazione e valutazione della Performance

Visti in particolare:
 l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, singolarmente o in

forma  associata,  di  dotarsi  di  un  Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  performance  del
personale dipendente;

 l’art.  7  del  predetto  D.  Lgs.  che  prevede,  al  comma  2,  lett.  a,  che  la  funzione  di  misurazione  e
valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
di cui all’art.  14,  cui  compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai
sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;

 la  delibera CIVIT  n.  121/2010 che afferma il  principio  della  non applicabilità  dell’articolo  14 D.Lgs.
150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l’obbligo, di costituire l’OIV,  in quanto,
nella  loro  autonomia,  possono  affidare  ad  altri  organi  i  compiti  previsti  dai  principi  di  cui  alle
disposizioni indicate nell’art. 16 del predetto decreto legislativo;

Richiamato  il  D.P.R.   9  maggio  2016,  n.  105  recante  “Regolamento  di  disciplina  delle  funzioni  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e
valutazione  della  performance  delle  pubbliche  amministrazioni”  che  ha  dato  attuazione  alla  delega  al
Governo operata dall’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114,
finalizzata a riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, che rinvia la
revisione dei sistemi di valutazione delle pubbliche amministrazioni al momento dell’adozione del decreto
attuativo della Legge 124/2015.  
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Ricordato che, giusta citato  regolamento comunale (approvato con DGC n. 96  del 04/09/2017) , il Nucleo è
composto dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente, e da due componenti esterni al Comune, da
individuare tra soggetti aventi qualificanti caratteristiche curriculari possedute ed esercitate negli ambiti del
management,  della  pianificazione  e  controllo  delle  attività,  della  misurazione  e  valutazione  della
performance di strutture organizzative complesse, nonché delle esperienze maturate che risultano coerenti
con le competenze attribuite dalla Legge 150/2009 ed alle necessità di sviluppo organizzativo del Comune
di Canelli; 

Visto l’avviso di ricerca debitamente pubblicato dal 26/10/2017 al 13/11/2017 per l’individuazione dei due
membri esterni;

Viste le SETTE istanze pervenute per la nomina dei due membri esterni,  complete dei  curricula e della
documentazione tutta, come richiesta;

Ricordato che il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco sulla base dei curriculum presentati a seguito
di avviso pubblico, previa valutazione, d’intesa con il Segretario Comunale,  dell’esperienza degli interessati
a ricoprire l’incarico. 

Dato atto che l’incarico viene conferito dal 20/11/2017 e cesserà  allo scadere del mandato del Sindaco che
lo ha conferito

Evidenziato che a ciascuno dei   componenti  esterni  viene  riconosciuto  un  compenso  annuo di  €
1.000,00,  al lordo delle ritenute ed imposte di legge (IVA) e di eventuali rimborsi;

Visti  i curricula presentati dai SETTE richiedenti , debitamente pervenuti al protocollo comunale entro il
termine ultimo del 13/11/2017 ;

Visti :
- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
- la delibera CiVit (ora Anac) n. 121/2010; 
Visto  lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;  

D E C R E T A 

Di nominare , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del vigente regolamento comunale  sull’istituzione ed il
funzionamento del Nucleo di Valutazione e per i  compiti  in esso  contemplati,  il  Nucleo di Valutazione
esterno dell’Ente, in forma collegiale , nella persona  di:  
 Dr. Anna Sacco Botto , Segretario Generale del Comune di Canelli  – Presidente,
 Dr. Daniela Bianco  - Dirigente del Comune di Alba (CN) ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla

normativa e dall’avviso in data 20/10/17 – membro esterno;
 Dr. Domenico Fragalà  - funzionario del Comune di Nizza Monferrato ed in possesso di tutti i requisiti

previsti dalla normativa e dall’avviso in data 20/10/17 – membro esterno;

Di evidenziare che l’incarico decorre dal 20/11/2017  , e cesserà allo scadere del mandato del Sindaco che
lo ha conferito

Di ricordate che a ciascuno dei  componenti  esterni  viene  riconosciuto  un  compenso  annuo di  €
1.000,00,  al lordo delle ritenute ed imposte di legge (IVA) e di eventuali rimborsi ; 
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Di trasmettere  copia  del  presente provvedimento al  Segretario  Comunale,  nonché al  Responsabile  del
Servizio Finanziario per l’adozione dei successivi atti ed adempimenti conseguenti il presente decreto;

Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  Pretorio  Online  e  l’inserimento  dello  stesso  in
apposita sezione del sito internet comunale;

Di evidenziare che l’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e al fine del
possibile esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti
partecipanti  al  procedimento  comparativo  saranno  oggetto  di  trattamento  anche  con  procedure
informatizzate da parte degli incaricati dell'ufficio competente dell'amministrazione comunale, nel rispetto
della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non
verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali e
saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la stipulazione del contratto d'opera. 

Dalla Casa Comunale, il  16/11/2017

IL SINDACO
Marco Gabusi

Per presa visione ed accettazione :

dr. Anna Sacco Botto

dr. Daniela Bianco

dr. Domenico Fragalà
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