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DECRETO del SINDACO N. 12 
 
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. 
TRIENNIO 16 MARZO 2020/15 MARZO 2023. 

 
IL SINDACO 

Premesso che:  
a) 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;  
b) 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 la correttezza dell'azione amministrativa.”  
c) 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 in proposito la deliberazione della  Giunta Comunale 
n. 159 del 19 Maggio 2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, e nello specifico l’art.15 che regola il funzionamento del 
Nucleo di Valutazione;  
Visto, in particolare, l’art.15 del predetto Regolamento che 
disciplina la composizione, i requisiti e le funzioni del Nucleo di 
Valutazione;  
Considerato che è stata indetta la procedura selettiva per la 
nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, stante 
la scadenza dei componenti nominati in precedenza;  
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Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle 
domande veniva a scadere in data 7 Febbraio 2020;  
Preso atto che alla scadenza del termine di presentazione sono 
pervenute numero sei domande, come depositate agli atti della 
Segreteria Generale;  
Ritenuto, pertanto, opportuno, tra le domande pervenute, di 
nominare i seguenti componenti esterni del Nucleo d 
Valutazione alle stesse condizioni contrattuali ed economiche 
dell’incarico precedente;  
Richiamato inoltre il proprio precedente decreto n.2 del 1° Marzo 
2017,  con il quale era stato nominato il precedente Nucleo di 
Valutazione;  
Viste le norme e disposizioni in materia di pari opportunità in 
relazione alla composizione di organi collegiali dell’ente;  
Esaminati i curricula con l'assistenza del Segretario Comunale; 
Ritenuto, pertanto:  
a) di confermare quale componente del Nucleo di Valutazione il 
dottor Gilberto AMBOTTA, esperto in pianificazione, controllo 
strategico e di gestione, organizzazione delle risorse umane, e 
componente di numerosi Nuclei di Valutazione;  
b) di nominare quali componenti del suddetto Organo i sigg. 
 - dottoressa Nicoletta BLENCIO, Segretario generale di cl.1A in 
ragione dell’esperienza dichiarata di  segretario generale di ente 
locale e di dirigente di servizi del Personale,  nei medesimi enti 
nonché dei titoli di specializzazione conseguiti in scuole e 
istituzioni universitarie di management;  
- ingegnere Anna TERZUOLO, esperto e componente di Nuclei 
di Valutazione di diversi comuni del Piemonte, munita di titoli di 
studio e specializzazione in materia di Personale; 
Sentiti gli interessati che si sono dichiarati disponibili ad 
accettare l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione e 
ritenuto di dover provvedere in merito;  

 
D E C R E T A 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  
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2. Di nominare con decorrenza dal 16 Marzo 2020 i 
componenti del Nucleo di Valutazione fino al 15 Marzo 
2023,  come segue:  
 
 
a) dott. Gilberto AMBOTTA – Componente 
esperto;   
b) dott.ssa Nicoletta BLENCIO - Componente 
esperto;  
c) Dott. Ing. Anna TERZUOLO – Componente 
esperto; 
 
 

3. Di dare atto che si intendono confermate le condizioni 
economiche già in vigore e che pertanto a ciascun componente 
esterno competerà il compenso di € 8.000,00 – oneri 
previdenziali,  fiscali e di trasferta di legge compresi;  
4.  Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Personale 
per l’adozione di ogni conseguente adempimento gestionale ivi 
compreso l’impegno di spesa;  
5. 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 curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione 
in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia.  
 
Dalla residenza comunale, lì 13 Marzo 2020  

 
   Il Sindaco  

   (Claudio Corradino) 
 Documento Firmato Digitalmente 

 
________________________________________ 
Da pubblicare Albo pretorio on line e in Amministrazione 
Trasparente/OIV  
Da notificarsi via mail PEC ai componenti NdV nominati 
Da trasmettersi al servizio Risorse Umane e segreteria OIV 
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