
         

 

DECRETO SINDACALE N. 22  DEL 17.11.2017 

 

OGGETTO: Conferma incarico al Dott. Mario Gattiglia quale componente del Nucleo di 

Valutazione per il triennio 2017/2020 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- Il D. Lgs. N. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l’art. 14, ha previsto che ogni 

amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della 

performance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D. Lgs. 

286/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

- L’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli 

stessi è in vigore l’art. 147 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: “1. Gli enti locali, 

nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 

metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la 

legittimità, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.” 

- La Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazione 

precisando che “l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova 

applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del 

decreto legislativo n. 150 del 2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune;” 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 07.05.2013 con la quale è stato 

approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, delle modalità di assunzione, 

dei requisiti di accesso successivamente modificata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 

53/2015; 191/2015, n. 176/2017 e preso atto di quanto disposto al Titolo III ove è prevista 

apposita disciplina in materia di Performance/Prestazione; 

Visti in particolare gli articoli 30 e seguenti del Capo II - Titolo III del predetto Regolamento che 

disciplinano la composizione, i compiti e le funzioni del Nucleo di Valutazione; 

Preso atto che le citate norme regolamentari prevedono che il Nucleo di valutazione sia 

composto in forma monocratica da un esperto esterno individuato attraverso una procedura 

mirata ad assicurare la presenza di competenze professionali attinenti in particolare all’area del 

management, della pianificazione, del controllo di gestione e della misurazione e valutazione 

della performance. 
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Atteso che il c. 4 dell’art. 30 espressamente prevede: “c.4 Il componente esterno del Nucleo di 

valutazione è nominato dal Sindaco, previa selezione pubblica. L’incarico ha durata triennale e può 

essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco o per sopraggiunte 

incompatibilità o per comportamenti in contrasto con il ruolo assegnato. Alla scadenza dell’incarico 

il componente esterno può essere riconfermato.” 

Richiamato il decreto sindacale n. 8/2015 dell’11.09.2015 con il quale era stato conferito 

l’incarico quale componente esterno del Nucleo di Valutazione al Dott. Mario Gattiglia per il 

periodo 2015/2017; 

Considerato che a seguito delle elezioni amministrative dell’11 e del 25 giugno 2017, l’incarico di 

cui sopra è scaduto; 

Dato atto che si rende necessario provvedere alla nomina del componente del Nucleo di 

Valutazione per il triennio 2017/2020; 

Ritenuto pertanto opportuno confermare l’incarico al Dott. Mario Gattiglia quale componente 

del Nucleo di Valutazione per il triennio 2017-2020 alle stesse condizioni contrattuali ed 

economiche dell’incarico precedente; 

Sentito l’interessato che si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico di componente del 

Nucleo di Valutazione e ritenuto di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. Di confermare con decorrenza dalla data odierna la nomina del Dott. Mario Gattiglia 

quale componente del Nucleo di Valutazione; 

3. Di dare atto che l’incarico di cui al punto 2 viene confermato per un periodo di anni tre ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 4 del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi e può essere revocato ai sensi del medesimo articolo; 

4. Di dare atto che si intendono confermate le condizioni economiche già in vigore e che 

pertanto al Dott. Mario Gattiglia competerà il compenso di 4.140,00 Euro annui; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Politiche Finanziarie per l’adozione 

di ogni conseguente adempimento gestionale ivi compreso l’impegno di spesa; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del provvedimento 

stesso e del curriculum del componente del Nucleo di Valutazione in ottemperanza a 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

7. Di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, a quanto 

disciplinato dagli articoli 30 e seguenti del Capo II – Titolo III del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con delibera G. C. n. 91 del 

07.05.2013, successivamente modificata con delibere di G. C. 53/2015, 191/2015 e 

176/2017 

Rivalta di Torino, 17.11.2017 

                     IL SINDACO 

                 f.to in originale  

  Nicola De RUGGIERO 


