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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana Di Torino 

 
 

DECRETO DEL SINDACO 
N.   3   del   22/02/2021 

  
 
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 01.0 3.2021 -  
29.02.2024           
 

IL SINDACO 
 

Richiamati i seguenti atti, propedeutici alla formulazione del presente decreto: 
 
– La Deliberazione della Giunta Comunale nr. 63 del 21/04/2011, con la quale, stante l'obbligo per gli Enti di adeguare 
i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3,4,5 c.2 ,7,9 e 15 c.1, del D.Lgs. 150/2009 (comma 2 art. 16), si 
è proceduto all'approvazione dei nuovi Regolamenti di organizzazione della Città di Giaveno; 
 
– La Deliberazione di G.C. nr.145 del 15/09/2011, con la quale si è manifestata la volontà di avvalersi dell’operato di 
tale organo assegnando allo stesso "In attesa di dare compiuta disciplina a tale materia, le funzioni che la legge 
assegna all'Organismo Indipendente di Valutazione e che sono immediatamente applicabili ai Comuni”; 
 
– Il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, da ultimo modificato con Deliberazione di G.C. nr.33/2018, il quale, 
in particolare con l’art.34, disciplina la composizione e la nomina del nucleo di valutazione (Segretario Generale, che lo 
presiede e n. 2 membri esterni all'Amministrazione ) e ne descrive funzioni e poteri; 
 
– I successivi Decreti sindacali di nomina, e in ultimo il Decreto Sindacale nr.15 del 06/09/2017 per il periodo 
15/09/2017-14/09/2020, successivamente prorogato con il Decreto nr.17 del 14/09/2020 per il periodo dal 15/09 al 
31/12/2020; 
 
– Le risultanze dell’Avviso Pubblico bandito in data 20/11/2020 per l’individuazione dei due componenti esterni del 
Nucleo di valutazione oggetto di rinnovo, avviso di natura esclusivamente esplorativa, finalizzato all'individuazione dei 
candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico in oggetto, e indicante criteri, requisiti, durata, 
modalità di nomina, ecc., in seguito al quale sono pervenute al Protocollo dell’Ente nr.5 candidature; 
 
Rilevato che: 
 
- il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della Legge n.15/2009, articolo 4 comma 2° lett. g); 
 
- La prestazione oggetto dell'incarico consiste nell'esercizio di tutte le funzioni e dei compiti attribuiti al nucleo di 
valutazione dalle disposizioni normative e regolamentari e dall’Avviso pubblico di selezione e di tutte le funzioni che il 
Decreto Legislativo 150/2009 e le successive modifiche e integrazioni hanno assegnato all'Organismo Indipendente di 
Valutazione e che sono immediatamente applicabili ai Comuni; 
 
- L'incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2222 del 
codice civile ed esclude qualsiasi forma di lavoro subordinato; 
 
- lo scrivente ha proceduto all’esame dei curricula pervenuti (Verbale del 16/02 c.a. a firma congiunta Sindaco e 
Segretario acquisito agli atti del procedimento); 
 



Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n° 165, e s.m. e i., con il quale sono state dettate le norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
 
Visto l'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 
 
Visto l'art.4 comma 2° lett. g) della Legge n. 15/2009, che assegna allo scrivente la competenza all'adozione del 
presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

Stante le motivazioni in premessa esposte :  
 

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

2. Di nominare, con decorrenza 01/03/2021 e fino al termine massimo del 29/02/2024, componenti del Nucleo di 
Valutazione: 
 
- Il Segretario Generale dell’Ente; 
 
e, quali componenti esterni: 
 
- la Dott.sa MILANESIO Elda – nata a CIRIE’ il 09/10/1971, in qualità di dipendente incaricata dalla Società DASEIN 
S.r.l. di Torino; 
 
- il Dott. CORRADO Salvatore – nato a SUPERSANO (LE) il 02/01/1949. 
 
3. Di dare atto che ai componenti esterni del nucleo di valutazione sarà corrisposto un compenso annuo 
onnicomprensivo massimo di € 3.500,00, oltre all'IVA nella misura di legge, incluse le spese di viaggio e di vitto. 
 
4. Di dare atto che il Nucleo di Valutazione sarà presieduto dal Segretario comunale. 
 
5. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi interessati per gli adempimenti conseguenti e per 
l’assunzione dell’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 dei curriculum dei componenti esterno del 
Nucleo di Valutazione in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 
 
7. Di precisare che al Nucleo come sopra nominato sono confermate, oltre alle competenze previste per tale organo 
dalle disposizioni normative e regolamentari e dall’Avviso pubblico di selezione tutte le funzioni che il Decreto 
Legislativo 150/2009 e le successive modifiche e integrazioni hanno assegnato all'Organismo Indipendente di 
Valutazione e che sono immediatamente applicabili ai Comuni. 
 
8. Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale e ai componenti esterni del Nucleo di valutazione di nuova 
nomina. 
 

                                                                                               
IL SINDACO 

GIACONE CARLO  
                                           firmato digitalmente 

 
 

Per presa visione e accettazione: 
 
_________________________________ 
 
 
 
 
 


