CITTA’ DI ALESSANDRIA
Decreto n. 60
OGGETTO:

Nomina componenti estreni Nucleo di Valutazione

IL SINDACO
VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico degli EE.LL” e s.m.i;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i;
- la Legge 4 marzo 2009 n° 15 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n° 15”;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, del 17 gennaio 2013, con la
quale veniva modificato l’ultimo comma dell’art. 41 dello Statuto Comunale nella seguente
dizione: “La valutazione delle prestazioni dei Dirigenti è disciplinata dalla legge e dal
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
CONSIDERATO che il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è
stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 28 febbraio 2013 e
successivamente modificato e integrato;
VISTO l’articolo 33 del Regolamento di cui sopra, rubricato “Il Nucleo di Valutazione”;
VISTO in particolare il comma 4 del succitato articolo 33 del Regolamento
sull’Ordinamento egli Uffici e dei servizi 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......”;
CONSIDERATO il Decreto Sindacale n° 35 del 27 luglio 2017 avente ad oggetto: “Nomina
del Segretario Generale – Dott.ssa Francesca Ganci”;
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 mediante Avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del
Comune di Alessandria in data 27 settembre 2017, con scadenza il 12 ottobre 2017;
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CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale, del Direttore della Direzione
Risorse Umane e Finanziarie, n° 3101, del 27 settembre 2017, si è proceduto in
considerazione della selezione pubblica per l’individuazione dei due componenti esterni
del Nucleo di Valutazione del Comune di Alessandria, a prenotare, a titolo di compenso,
sul Bilancio di previsione 2017/2019, rif. capitolo 101011005, il relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO che il Sottoscritto, come da articolo 33, comma 4, del vigente
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:
-

MASSA LUIGI;

-

GIOVINE FRANCESCA;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla costituzione del Nucleo di Valutazione
conferendo l’incarico di componente esterno ai Sigg. Massa Luigi e Giovine Francesca;
RITENUTO inoltre:
- di stabilire che il Nucleo di valutazione così costituito rimanga in carica tre anni a decorrere
dalla data di adozione del presente provvedimento e comunque non oltre la durata del
mandato del Sindaco, fatte salve eventuali ipotesi di revoca anticipata, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, in caso di: grave inosservanza dei doveri inerenti
l’incarico, accertata negligenza o inerzia nell’assolvimento dell’incarico, comportamenti
ritenuti lesivi o in contrasto con il ruolo assegnato e che i componenti esterni decadano
dall’incarico in caso di sopravvenienza di incompatibilità;
- di determinare il compenso annuo onnicomprensivo spettante a ciascun componente esterno
del Nucleo di valutazione in € 7.000,00.
DECRETA
1. di NOMINARE quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione, unitamente al
Segretario Generale, Dott.ssa Ganci Francesca, che lo presiede, i Signori:
-

MASSA LUIGI;

-

GIOVINE FRANCESCA;

2. di STABILIRE che le funzioni attribuite a tale organismo sono quelle previste dalla
normativa nonché dagli atti organizzativi dell’Ente;
3. di STABILIRE che il Nucleo di valutazione così costituito rimane in carica tre anni a
decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e comunque non oltre la durata
del mandato del Sindaco, fatte salve eventuali ipotesi di revoca anticipata, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, in caso di: grave inosservanza dei doveri inerenti
l’incarico, accertata negligenza o inerzia nell’assolvimento dell’incarico, comportamenti
ritenuti lesivi o in contrasto con il ruolo assegnato.
I componenti esterni decadono dall’incarico in caso di sopravvenienza di
incompatibilità;
4. di STABILIRE inoltre che il compenso annuo onnicomprensivo spettante a ciascun
componente esterno del Nucleo di valutazione in € 7.000,00;
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5. di DARE MANDATO al Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie di
provvedere al provvedimento della spesa per il funzionamento del Nucleo di Valutazione ed
alle successive liquidazioni.
Alessandria, 23/11/2017
IL SINDACO
(Prof. Gianfranco Cuttica di
Revigliasco)
Alessandria, lì 23/11/2017
IL SINDACO
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<

ATTESTAZIONI
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24
del D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data 23/11/2017
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 23/11/2017 con pubblicazione numero 3978
e per giorni 15
IL DIRETTORE
__________
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