DETERMINAZIONE SINDACALE N. 1
Oggetto: CONDIVISIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE CON IL COMUNE DI CARIGNANO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di luglio nel proprio ufficio;
IL SINDACO
Premesso che l’entrata in vigore del 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, rende indispensabile, 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;
Visto che il Comune di Vigone, nell’ambito dei principi stabiliti dal D.Lgs n. 150/09,
deve dotarsi di un Nucleo di Valutazione composto dal Segretario Comunale e da almeno un
esperto esterno, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione;
Richiamati gli articoli 29, 30 e 31 del Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e dei Servizi – Dotazione Organica - approvato con deliberazione Giunta Comunale n.
79 del 09/07/2013 e successivamente modificato con deliberazioni Giunta Comunale n. 85
del 10/9/2013 e n. 53 del 05/05/2015, che disciplinano la nomina e le competenze del Nucleo
di Valutazione;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigenziale, del
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
Viste le seguenti deliberazioni:
-

-

Giunta Comunale n. 110 del 25/06/2015 del Comune di Carignano ad oggetto: “Anno
2014 – Attribuzione del Controllo di Gestione e della Valutazione della “performance”
organizzativa al Nucleo di Valutazione, nonché condivisione con il Comune di
Vigone”,
Giunta Comunale n. 86 del 21/07/2015 del Comune di Vigone ad oggetto:
“Condivisione Nucleo di Valutazione con il Comune di Carignano per l’esercizio
finanziario 2015”;

Ritenuto opportuno fruire per l’esercizio finanziario 2015 del Nucleo di Valutazione
attualmente in carica presso il Comune di Carignano, così composto:
-

Dott. Ezio Caffer, Segretario della convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Carignano, Cavour e ed Osasco – Presidente;

-

Rag. Maria Grazia Sandri, revisore Unico del Comune di Carignano;

-

Dott.ssa Ilaria Gavaini, già componente il Nucleo di Valutazione del Comune di
Carignano e Segretario della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Alpignano
– S. Antonino di Susa.

Visto che i compiti di detto Nucleo consistono nella valutazione del personale (in
particolare, del raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2014 e dei dipendenti di
Categoria D incaricati di posizione organizzativa) e nella valutazione della “performance”
dell’amministrazione comunale (ai fini di quanto previsto al D.Lgs 150/ 2009, art. 7 inerente
la valutazione della “performance” organizzativa ed individuale);
Dato atto che per l’esercizio finanziario 2015, il compenso per i componenti del
Nucleo di Valutazione, escluso il Presidente, ammonta ad annui € 2.400,00 di cui la metà
dovranno essere rimborsati dal Comune di Vigone.
DETERMINA
1. Di condividere per l’esercizio finanziario 2015 il Nucleo di Valutazione nominato dal
Sindaco di Carignano che risulta così composto:
-

Dott. Ezio Caffer, Segretario della convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Carignano, Cavour e ed Osasco – Presidente;

-

Rag. Maria Grazia Sandri, revisore Unico del Comune di Carignano;

-

Dott.ssa Ilaria Gavaini, già componente il Nucleo di Valutazione del Comune di
Carignano e Segretario della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Alpignano
– S. Antonino di Susa.

2. Di prendere atto che per l’esercizio finanziario 2015, il compenso per i componenti del
Nucleo di Valutazione, escluso il Presidente, ammonta ad annui 2.400,00 di cui la
metà a carico del Comune di Vigone.
Vigone lì 22 luglio 2015
IL SINDACO
Restagno Ambrogio Claudio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi
(art. 47 c. 3 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Vigone
adottato con deliberazione G.C. n. 79/2013 e s.m.i.).

Dal _________________________

Data _________________________

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Dott. Ezio CAFFER

