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CITTA’ DI ALESSANDRIA  

 
 
 
Decreto n. 50 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO che il decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.  
1. all’art. 4 individua al comma 1) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti 

agli organi di governo e le relative modalità di attuazione, mentre al comma 2) definisce 
i compiti assegnati ai dirigenti quali l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo ed assegna loro la responsabilità in via esclusiva 
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

2. all’art.20 prevede la verifica dei risultati, attribuendone modalità e termini ad apposito 
regolamento; 

3. all’art. 21 individua gli aspetti della responsabilità dirigenziale derivante dal mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, ovvero l’inosservanza delle 
direttive emanate dagli organi di governo; 

 
 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare: 

� il comma 6 – “i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione 
agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della 
gestione”; 
� il comma 7 “ alla valutazione dei dirigenti si applicano i principi contenuti nell’art. 5, 
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 /1999….”; 

 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2013 con la quale veniva 
modificato l’ultimo comma dell’art. 41 dello Statuto Comunale  relativo all’Organismo 
indipendente di valutazione, demandandone la disciplina alla fonte regolamentare 
dell’Ente, di competenza della Giunta e sostituendolo nella seguente dizione: “La 
valutazione delle prestazioni dei Dirigenti è disciplinata dalla legge e dal Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
 
 
PRESO ATTO conseguentemente del contenuto della deliberazione della Giunta 
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Comunale n. 35 del 13/02/2013 che, nell’ambito della modifica del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in allora vigente, prevedeva al punto 3) del 
dispositivo, la costituzione del Nucleo di Valutazione in sostituzione dell’O.I.V., disponendo  
che con l’entrata in vigore della citata  modifica, venivano disapplicate le norme relative 
alla costituzione e al funzionamento dell’O.I.V. che cessava con la contestuale decadenza 
dei suoi componenti: 
 
 
 
PRESO ATTO altresì che, con deliberazione G.C. n. 49 del 28/02/2013, è stato approvato 
il nuovo organigramma dell’Ente e che, a supporto della riformulata macro-struttura,  è 
stato contestualmente approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi;  
 
 
 
VISTI gli art. 32 e 33 del regolamento di cui sopra, che prevedono da parte dell’Ente la 
misurazione e valutazione delle performance  con riferimento alla Amministrazione nel suo 
complesso , alle strutture e ai singoli dirigenti e attribuiscono al Nucleo di Valutazione la 
competenza ad elaborare la proposta del Sistema di valutazione ed ogni altra funzione ed 
attività strumentale e complementare al fine di permettere al Sindaco la puntuale e 
compiuta valutazione delle posizioni e delle prestazioni Dirigenziali; 
 
 
VISTI in particolare: 
-  il comma 4 dell’art. 33 che definisce la composizione nel Nucleo di Valutazione come 
segue:.....” Il Nucleo di valutazione è composto dal  Segretario Generale, che lo presiede,   
e da due membri esterni all’Ente in possesso di elevata professionalità ed esperienza in 
tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, nominati dal Sindaco, con proprio 
decreto......”; 
- il comma 5 dell’art. 33 che individua quali supporti al Nucleo di valutazione nella propria 
attività il Capo di gabinetto del Sindaco ed i Servizi Organizzazione e Controllo di gestione 
e  prevede che le funzioni di segretario siano espletate da un funzionario di cat. D scelto 
dal Presidente; 
 
 
DATO ATTO che per la nomina dei due membri esterni che, unitamente al Segretario 
Generale, in veste di Presidente, andranno a costituire il Nucleo di Valutazione,  è stata 
attivata selezione pubblica non comparativa, mediante Avviso pubblicato all’Albo Pretorio 
e sul sito del Comune di Alessandria in data 09/04/2013, con scadenza alle h. 12,00 del 
26/04/2013; 
 
 
CONSIDERATO che il Sindaco, nell’ambito della potestà decisionale assegnataLe dallo 
Statuto e dall’art. 33 comma 4 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
visionati i curricula pervenuti e depositati agli atti, ha individuato i due componenti esterni 
del Nucleo di Valutazione,  nei Signori: 
 

- ANTELMI ANDREA nato a Fidenza il 21/09/1960 
 
- SUSIO BRUNO nato a Paderno Dugnano il 25/01/1965; 
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      DECRETA 
 
 
1. DI  NOMINARE, con decorrenza dal 02 maggio 2013, quali componenti esterni del 

Nucleo di Valutazione, unitamente al Segretario Generale Dr. Giuseppe Formichella 
che lo presiede, i Signori: 

 
- ANTELMI ANDREA nato a Fidenza il 21/09/1960 
 
- SUSIO BRUNO nato a Paderno Dugnano il 25/01/1965 

 
 

2. DI  STABILIRE  che  il Nucleo di Valutazione così costituito,  resta in carica fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco, salvo motivata revoca; 

 
 
3. DI  STABILIRE inoltre che il compenso annuo onnicomprensivo spettante a ciascun 

componente del Nucleo di valutazione  è pari  a € 7.000,00; 
 
 
4. DI DARE MANDATO al Direttore della Direzione Organizzazione, Personale e Servizi 

Demografici di provvedere al finanziamento della spesa per il funzionamento del 
Nucleo di valutazione ed alle successive liquidazioni; 

 
 
 

IL SINDACO 
( Prof.ssa Maria Rita Rossa) 

 
Alessandria, lì 07/05/2013   
  
  IL SINDACO 
  ROSSA MARIA RITA 

 
 
 

ATTESTAZIONI 
ROSSA MARIA RITA,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 
82 s.m.i in data  07/05/2013 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 07/05/2013 con pubblicazione numero 1092 
e per giorni 15 
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 
 


