CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO
N° 17 del 29/06/2017
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL SINDACO

Visti:
- l’art. 14 del CCNL quadriennio normativo 1998/2001 area della dirigenza del comparto “Regioni
Autonomie locali”;
- il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. che dispone in merito alla valutazione della performance organizzativa ed
individuale ed ai soggetti a tal fine preposti, fra i quali l'O.I.V.;
- la deliberazione della giunta comunale n. 480 del 9 dicembre 2010, con la quale, in applicazione del
disposto del D.Lgs. 150/2009, è stato approvato il “Regolamento del sistema di performance
management che costituisce parte integrante al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi”, nel quale al Titolo VI del predetto Regolamento è stato previsto l’Organismo Indipendente di
Valutazione;
- la deliberazione n. 526 del 31 dicembre 2010 con la quale la Giunta comunale, prendendo atto della
deliberazione n. 121 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), ha disposto la costituzione presso questa amministrazione comunale
del “Nucleo di Valutazione” in luogo dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- il Titolo VI del “Regolamento del sistema di performance management” che agli artt. 28 e 29 prevede
tra l’altro che:
1) il Nucleo di Valutazione è composto da tre componenti, di cui almeno due esterni. Il componente
interno, ove presente, coincide con il Direttore generale o, in mancanza di esso, il Segretario
dell’ente;
2) i componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco per un periodo di tre anni;
Dato atto che:
- con determinazione del Segretario generale n. 507 del 23/06/2017 si è preso atto della prorogatio al
30/04/2017 del Nucleo di Valutazione, nominato con decreto sindacale n. 7 del 24/03/2014, avvenuta ex
lege ai sensi dell’art. 3 del D.L. 16/05/1994, n. 293 conv. in L. 15/07/1994 n. 444;
- con determinazione n. 198 del 20/03/2017 è stato emanato un avviso pubblico per la ricerca dei
componenti esterni del Nucleo di Valutazione secondo i criteri ed i requisiti previsti dal vigente
Regolamento del Sistema di Performance management;
- il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 20/04/2017;
Visto l’art. 7 comma 6 quater del D.Lsg. 165/2001 e s.m.i;
Esaminate le candidature presentate dai soggetti interessati ad essere individuati quali componenti esterni
del Nucleo di Valutazione di questo Ente;
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Ritenuto di provvedere:
- alla nomina del dott. BERTOCCHI Marco e del dott. GIOVANNETTI Riccardo, in possesso dei
requisiti e della specifica professionalità richiesta, elevata professionalità ed esperienza, maturata per
almeno 5 anni nel campo del management, dei servizi pubblici, della valutazione della performance e del
personale delle amministrazioni pubbliche, a componenti esterni del Nucleo di Valutazione di questo Ente
per un triennio decorrente dalla data di adozione del presente decreto, eventualmente rinnovabile;
- di nominare il Segretario Generale di questo Comune a componente interno del Nucleo di Valutazione
di questo Ente, individuandolo quale PRESIDENTE;
NOMINA
Il Segretario Generale a componente interno del Nucleo di Valutazione del Comune di Pinerolo,
individuandolo quale PRESIDENTE.
Il dott. BERTOCCHI Marco, nato a ALZANO LOMBARDO il 14/10/1975 ed il dott.
GIOVANNETTI Riccardo, nato a LIVORNO il 16/07/1967 quali componenti esterni del Nucleo di
Valutazione del Comune di Pinerolo.
La suddetta nomina ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di adozione del presente decreto, ed è
eventualmente rinnovabile.
Il compenso annuo, forfettario e onnicomprensivo per l’incarico in argomento, spettante ai soli
componenti esterni, è stabilito in € 6.750,00 + IVA come previsto nell’avviso pubblico del 21/03/2017.
IL SINDACO
Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)
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