CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO
N.1 DEL 09/02/2018
OGGETTO:
Nomina provvisoria del Nucleo di Valutazione monocratico per l'anno
2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno nove, del mese di febbraio, nel proprio ufficio;
IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 241/90;
Visto il D.Lgs. n. 150/09;
Visto il D. Lgs. 74/2017;
Verificato che viene prevista la possibilità del mantenimento del Nucleo di valutazione in luogo
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), come consentito a seguito di emanazione della
delibera CIVIT n. 121/2010 e salvo ulteriori nuove disposizioni di legge a modifica di quanto fin
qui approvato;
Viste le delibere ANAC (già CIVIT) n. 121/2010 e n. 23/2012;
Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi così come da ultimo
modificato con atto deliberativo della Giunta comunale n. 14 del 13 febbraio 2017 ed in particolare
l’art. 29 che testualmente recita:
1.Il nucleo è monocratico ed è composto da un segretario comunale, ovvero da un esperto
esterno all’amministrazione, in possesso di titolo di studio non inferiore alla laurea o, comunque, da
un curriculum che ne comprovi la professionalità nella materia dei controlli.
2. Il compenso del componente esterno è determinato dalla giunta.
3. Il nucleo è nominato dal sindaco, senza l’applicazione della procedura di cui al successivo art.
134, come previsto dall’art. 7 comma 6 quater del D.Lgs 165/01; l’incarico ha durata annuale e può
essere rinnovato.
4. il comune può costituire il nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni
locali, previa approvazione di specifica convenzione a tal fine.
Ravvisata la necessità di provvedere alla individuazione del soggetto da nominare quale Nucleo di
valutazione monocratico in luogo del Segretario comunale dott.ssa Roberta Ramoino (assente per

congedo di maternità) titolare della sede di Segreteria comunale in convenzione tra i comuni di
Vigone – Cercenasco – Piscina;
Ritenuto di individuare nella persona del Segretario comunale a scavalco dott. Ezio Caffer
(supplente della dott.ssa Roberta Ramoino, in ultimo ex autorizzazione del Prefetto di Torino n.
prot. 0014132 in data 29/1/2018, sino al 12/4/2018), il suddetto sostituto del Nucleo di Valutazione
anzidetto;
DECRETA
1. Di nominare il Nucleo di Valutazione monocratico del Comune nella persona del Segretario
Comunale Dr. Ezio Caffer, sino a quando quest’ultimo risulta titolare della supplenza a
scavalco della sede di Segreteria comunale, di cui Vigone fa parte in convenzione;
2. Di dare atto che l’incarico è svolto a titolo gratuito e che pertanto non necessita del parere di
regolarità da parte del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
3. Di dare atto che il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento a seguito
dell’eventuale emanazione di ulteriori norme che disciplinino differentemente tale materia in
merito alle figure idonee per la valutazione del personale dipendente;
4. Di dare atto che a seguito di eventuale sostituzione della figura del Segretario Comunale, si
provvederà all’aggiornamento del nominativo del titolare di tale incarico;
5. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web istituzionale di Vigone
nella sezione Amministrazione Trasparente;

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Ambrogio Claudio RESTAGNO

