CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

DECRETO N. 5 DEL 05/03/2020

OGGETTO:

NUOVA NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNI 20202021.

IL SINDACO
Premesso che:
in consonanza con quanto previsto dal “Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi” (adottato con G.C. n. 1 in data 22.01.2015 e, in ultimo, modificato con atto G.C. n. 3 in data
16.01.2020), per gli anni di competenza 2017-2021, il “nucleo”, per Carignano veniva individuato con
Decreto Sindacale n. 18 in data 30.11.2016;
il Sindaco deve ora revocare il suddetto decreto ed adeguare la nomina alla nuova composizione
monocratica dell’organo, nominando il “nucleo” in oggetto con atto proprio ex art. 29, comma I del
citato “Regolamento” il quale prevede quanto segue:

-

-

-

-

-

«Art. 29 – Composizione e nomina.
1. Il nucleo di valutazione è un organo monocratico il quale viene nominato dal Sindaco, con
proprio provvedimento, tra esperti in materia di organizzazione, gestione, controllo e
valutazione del personale, in possesso di titolo di studio non inferiore alla laurea, e di un
curriculum che ne comprovi la professionalità nella materia dei controlli.
2. Il compenso è determinato dalla Giunta Comunale.
3. Qualora il nucleo di valutazione debba procedere alla valutazione del Segretario Comunale,
l’organo potrà richiedere al Sindaco di esprimere un giudizio su specifici e concreti elementi da
utilizzare ai fini della valutazione.
4. L’incarico ha durata corrispondente al mandato elettivo, salvo revoca motivata.
5. Il comune può costituire il nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni
locali, previa approvazione di specifica convenzione.
Art. 30 – Compiti e funzionamento.
1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale, ai sensi dei contratti
per i dipendenti. Ad esso possono inoltre essere attribuiti dalla giunta comunale i compiti
previsti dal D.Lgs. n. 286/99, artt. 4 e 6, relativi al controllo di gestione ed all’attività di
valutazione e controllo strategico. Il nucleo esercita tutti gli altri compiti che gli sono assegnati
da leggi, statuti, regolamenti o provvedimenti del sindaco.
2. Il nucleo svolge la sua attività di propria iniziativa e risponde direttamente al Sindaco.
Nell’esercizio delle sue funzioni può richiedere agli uffici informazioni od atti ed effettuare
verifiche; riferisce periodicamente al sindaco, al quale segnala, per ogni servizio, l’andamento
delle attività ed avanza le proposte che ritiene più idonee.
3. Il nucleo, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale dell’ufficio di segreteria, può
predisporre schemi di valutazione per l’attività di cui al primo comma; utilizza i criteri
approvati in sede di contrattazione decentrata per l’attività di valutazione del personale
comunale e quelli eventualmente stabiliti dall’Amministrazione per il controllo di gestione e
l’attività di valutazione e controllo strategico.

-

4. I responsabili delle aree possono chiedere al nucleo di valutazione elementi di supporto per la
valutazione dei dipendenti assegnati al loro servizio.».

-

I Comuni non hanno l’obbligo di costituire l’O.I.V. “Organismo indipendente di valutazione” in quanto
l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non figura né tra quelli che trovano diretta applicazione, né tra quelli
contenenti principi da osservare da parte degli enti locali (elencati negli artt. 16, 31 e 74);
Per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa la relativa valutazione, ai fini del riconoscimento
dell’indennità di risultato e della progressione economica orizzontale, deve essere pertanto effettuata dal
“nucleo di valutazione”;

-

Considerato che, negli anni scorsi, il “nucleo” di cui trattasi, (vedasi, in ultimo, il decreto sindacale n. 18 del
30.11.2016) è stato annualmente individuato nella persona del Segretario comunale titolare della segreteria
del Comune di Carignano, nel Revisore dei conti di quest’ultimo e nella Dott.sa Ilaria Gavaini, quale
esperto” esterno al Comune (in funzione del fatto di essere segretario di altri enti, per i quali provvede alla
valutazione del personale);
Ritenuto pertanto di mantenere la scelta di cui al precedente capoverso nei confronti dell’ «esperto» esterno
da nominare quale unico componente, anche per gli anni a venire, individuandolo nella persona del Dott.
Ezio CAFFER, Cod. Fisc.: CFFZMR57E21G805W, in considerazione della conoscenza del Comune di
Carignano che il soggetto ha acquisito (il Dott. Caffer ha cessato il proprio incarico di supplente a scavalco
dal Settembre 2018 al 30 novembre 2019 ma conosce bene l’organizzazione del personale e dei servizi di
Carignano, proprio grazie a tale incarico ed al fatto di essere stato titolare – in convenzione con altri
Comuni – dal 2001 al settembre 2018);
DECRETA
-

Di nominare per gli anni di competenza dal 2020 al 2021 (cessazione dell’attuale Amministrazione), il
Nucleo di Valutazione, nella persona del Dott. CAFFER Ezio – già Segretario Comunale della
Convenzione di Segreteria tra il Comune di Venaria Reale e Carignano, Cod. Fisc.
CFFZMR57E21G805W, nato a Pomaretto il 21.5.1957, residente in Pinerolo – Via Chiappero n. 29;

-

Di dare atto che il compenso da riconoscere all’unico componente nel Nucleo di Valutazione per lo
svolgimento di cui al punto precedente è stabilito dalla Giunta Comunale;

-

Di revocare il proprio atto n. 18/2016.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ALBERTINO GIORGIO

