
 

 

 Comune di Moncenisio 

Provincia di Torino 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 5 

 

 

OGGETTO: Nucleo Indipendente di Valutazione per il periodo 1.1.2014/31.12.2016. Nomina. 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda al Sindaco la sovrintendenza al funzionamento dei 

servizi e degli uffici; 

 

Visto l'art. 14 “Organismo Indipendente di Valutazione della performance” del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 

(attuazione della legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); 

 

Visto il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 

47 del 10.5.2011 alla luce dei principi introdotti dal citato D.Lgs. 27.10.2009 n. 150; 

 

Visto in particolare l'art. 22 del suddetto Regolamento che disciplina l'attività del Nucleo Indipendente di 

Valutazione:  

1. Il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) è un organo collegiale costituito un componente esterno e dal 

Segretario Comunale che lo presiede. Il componente esterno è  nominato dal Sindaco.  

Il NIV, nel rispetto della funzione di valutazione dei risultati raggiunti:  

- collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione dei risultati 

raggiunti dalla struttura organizzativa e dal personale dipendente; 

- monitora il funzionamento complessivo e l’applicazione del sistema di valutazione dei risultati raggiunti 

organizzativa e individuale e di controllo interno di integrità; 

- verifica la correttezza dell’applicazione del sistema premiante come previsto dai contratti collettivi 

integrativi  

- valida la Relazione annuale sui  risultati raggiunti;  

- collabora con il Sindaco nella valutazione del personale con incarico di responsabilità con questi ultimi 

per la valutazione del personale. 

- promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 

2. Ai componenti del NIV sono richieste documentate competenze in materia di gestione del personale, 

capacità relazionali, esperienza pregressa manageriale. In particolare sono richieste:  

- capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni strategiche); 

- competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi).  

3. I componenti devono in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale. 

4. Non possono far parte del NIV soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o 

in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o che 

abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con tali soggetti. 

5. Ai componenti del NIV può essere attribuita un’indennità annua, stabilita dal Sindaco al momento della 

nomina. 

6. Il NIV dura in carica tre anni. 



7. I componenti del NIV decadono per verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste nel comma 

precedente o nel caso di assenze ingiustificate alle relative riunioni; nei casi suddetti, il Sindaco provvede 

alla sostituzione. 

8. I componenti suddetti possono, altresì, essere revocati in qualsiasi momento con provvedimento del 

Sindaco. 

9. Con apposita convenzione con altri enti locali può essere costituito un unico Nucleo Indipendente di 

Valutazione. 

 

Atteso di dotare il Comune di Moncenisio di apposita struttura organizzativa provvedendo alla nomina del 

Nucleo Indipendente di Valutazione, tenuto presente che deve essere così formato: 

- Segretario Comunale – Presidente; 

- n. 1 professionista esterno esperto nominato dal Sindaco; 

 

Vista l'allegata nota 13.12.2013 della Dialogos s.a.s. corrente in Susa, dalla quale si rileva il curriculum della 

dr. Valeria ALASONATTI, esperta in attività organizzative e gestionali della Pubblica Amministrazione e la 

disponibilità ad essere nominata componente del Nucleo Indipendente di Valutazione, dietro un 

corrispettivo annuo di € 800,00, oltre IVA 20% ; 

 

Rilevato che la dr. Valeria ALASONATTI possiede, come risulta dalla suddetta documentazione, i requisiti 

professionali e le competenze specifiche di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e che non sussistono 

cause di incompatibilità ivi previste; 

 

Ritenuto pertanto di nominare il Nucleo Indipendente di Valutazione per gli anni 2014-2015-2016 nei 

seguenti termini: 

- Segretario Comunale – Presidente; 

- dr. Valeria ALASONATTI – componente; 

per l'adempimento delle competenze indicate dal citato art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150; 

 

Rilevato che gli oneri derivanti dal presente atto trovano riscontro nel redigendo bilancio di previsione 

2014 e nella programmazione pluriennale 2014/2015/2016 tenuto presente che l'entità la spesa viene 

amministrata: 

− nell'ambito delle risorse correnti e come da art. 14, comma 1 e comma 11 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150; 

− in considerazione dell'art. 163 D.Lgs. 18,8,2000 n. 267 nel presente periodo di gestione provvisoria; 

 

DECRETA 

 

sulla base di quanto indicato in premessa: 

 

1) di nominare il Nucleo Indipendente di Valutazione per gli anni 2014-2015-2016 nei seguenti termini: 

- Segretario Comunale – Presidente; 

- dr. Valeria ALASONATTI – componente; 

per l'adempimento delle competenze indicate nell'art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e nell'art. 22 del 

Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 47 del 

10.5.2011; 

 

2) di rilevare che gli oneri derivanti dal presente atto trovano riscontro nel redigendo bilancio di previsione 

2014 e nella programmazione pluriennale 2014/2015/2016 tenuto presente che l'entità la spesa viene 

amministrata: 

− nell'ambito delle risorse correnti e come da art. 14, comma 1 e comma 11 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150; 

− in considerazione dell'art. 163 D.Lgs. 18,8,2000 n. 267 nel presente periodo di gestione provvisoria . 

 

Moncenisio, 31.1.2014 

IL SINDACO 

f.to Vittorio PEROTTINO 



VISTO CONTABILE 

 

_X___ Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

____ Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa. 

 

 

Moncenisio, __24/02/2014_________ 

 

L’istruttore amministrativo/finanziario

F.TO Piera  CONCA

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente atto viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Moncenisio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal _24/02/2014__. 

 

Moncenisio, _24/02/2014________ 

 

L’istruttore amministrativo/finanziario

F.TO Piera CONCA

 


