
 

 

 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
N.9 del 16/07/2020 

 
OGGETTO: 

Nomina Nucleo di Valutazione in composizione monocratica per tre anni 
dal 16.07.2020           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO 
 
Visti: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di 

valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 

- il D. Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha 
previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, 
l'Organismo indipendente di valutazione della performance con nuovi compiti e 
responsabilità; 

- la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti locali la 
facoltà di scegliere se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 
 

Posto che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma 
imperativa in quanto l’art. 147, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “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 la correttezza dell'azione amministrativa”; 

 

Dato atto che, con deliberazione Giunta comunale n. 12 dell’11.02.2011, il Comune di 
Pinasca ha approvato il "Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi", come da ultimo modificato con la deliberazione n. 6 del 24.01.2020 che ha 
riscritto l’art. 13 rubricato "Nucleo di Valutazione", individuandolo in composizione 
monocratica per l’espletamento delle funzioni indicate dall’art. 14 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009 n. 150 e dall’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Rilevato che il Nucleo di Valutazione, in base a quanto disciplinato dal suddetto art. 13, 
deve essere individuato esternamente all’Ente e scelto tra esperti dotati di esperienza, 
rinvenibile nel curriculum vitae del candidato a ricoprire il ruolo di componente del Nucleo 
di Valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici 
ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali; 

 

Visto, altresì, che il Nucleo è nominato, previa procedura comparativa tra i soggetti in 
possesso dei requisiti di cui al richiamato articolo, con provvedimento del Sindaco per un 
periodo di 3 anni e può essere rinnovato una sola volta per il medesimo periodo; 

 

Visto l’Avviso pubblico di selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
nomina del Nucleo di Valutazione per un triennio dall’affidamento, approvato con 
determinazione del Segretario Comunale n. 84 del 10.04.2020, e pubblicato sull’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale in “Amministrazione Trasparente – Bandi gara e concorsi”; 
Preso atto che nella stessa determinazione si prendeva atto che le risorse annualmente 
disponibili a titolo di compenso del Nucleo di valutazione ammontano ad € 1.500,00 e 
risultano allocate al codice di bilancio 01.02.1.103 cap. 465.1 del bilancio 2020/2022 per 
tutte e tre le annualità, da considerarsi, quindi, onnicomprensive (incluse eventuali spese 
di viaggio) del compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale 
onore fiscale e contributivo; 

 

Premesso che la data ultima per l’invio delle candidature è stata fissata entro e non oltre il 
10.05.2020 e che entro tale termine sono pervenute all’Amministrazione comunale le 



seguenti candidature registrate al protocollo corredate da tutta la documentazione 
richiesta: 

 

1. Prot. Nr. 2533 del 20.04.2020; 
2. Prot. Nr. 2574 del 21.04.2020; 
3. Prot. Nr. 2716 in data 27.04.2020; 
4. Prot. Nr. 2727 in data 27.04.2020;  
5. Prot. Nr. 2844 in data 04.05.2020; 
6. Prot. Nr. 2998 in data 11.05.2020 (pervenuta in data 10.05.2020); 
 

Acquisite le dichiarazioni da parte dei candidati in merito al possesso dei requisiti e 
all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico in oggetto, 
depositate agli atti di questo Comune; 

 

Esaminato il verbale nr. 1 del 15.06.2020 del Segretario Comunale, riportante l’attività 
d’istruttoria delle istanze pervenute; 

 

Verificati, inoltre, i curricula dei candidati che hanno manifestato interesse alla nomina; 
 

Considerato, in ragione delle risultanze emerse dall’attività istruttoria delle istanze 
pervenute e dalla valutazione comparativa dei curricula dei candidati sopra indicati, di 
nominare in qualità di componente monocratico del Nucleo di Valutazione dell’Ente, il 
seguente candidato: dott. Edoardo Barusso; 
 

DECRETA 
 

a) di nominare, per quanto espresso in premessa, il Nucleo di Valutazione della 
Performance del Comune di Pinasca, per tre anni a partire dalla data del presente 
decreto, nella persona del Dott. dott. Edoardo Barusso, presentante la nota protocollo 
n. 2844 del 04.05.2020; 

 

b) di affidare l’incarico di cui in oggetto, per la durata di anni tre, a decorrere dalla data 
del presente decreto, salvo motivata revoca anticipata; 

 

c) di corrispondere un compenso annuo onnicomprensivo (incluse eventuali spese di 
viaggio) al componente del Nucleo di valutazione, al lordo delle ritenute di legge e di 
ogni altro eventuale onere fiscale e contributivo, per un ammontare pari a € 1.500,00 
(euro millecinquecento), come indicato in premessa; 

 

d) di dare comunicazione del presente decreto e dell’avvenuta nomina al candidato sopra 
indicato; 

 

e) di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e altresì il CV del Nucleo di valutazione in 
ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

f) di dare comunicazione della nomina ai Responsabili di Area dell’ente comunale, al 
Segretario Comunale ed alle RSU. 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

ROBERTO ROSTAGNO  
___________________________________ 

 


