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OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI BIELLA. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in 

particolare: 

 

-  l’art. 15 che disciplina il Nucleo di Valutazione, prevedendo, tra l’altro: 
 

• che il Nucleo di Valutazione è composto da tre componenti esterni di elevata 

professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione 

della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; 

• che la nomina dei componenti esterni è effettuata dal Sindaco, a seguito di procedura 

selettiva ad evidenza pubblica a cui possono partecipare i soggetti in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 15bis  del Regolamento stesso; 

• che la durata della nomina è triennale e l’incarico può essere rinnovato una sola volta; 

• che, al termine di ciascuna annualità di durata dell'incarico, ai componenti del Nucleo 

di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo complessivo pari ad € 8.000,00 da 

intendersi omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce (IVA, ritenute fiscali, spese 

per trasferte, ecc.); 

 

- l’art. 15bis che definisce i requisiti necessari e richiesti ai membri del Nucleo; 

 

- l’art. 15ter che definisce la funzione e i compiti dello stesso; 



 

Considerato che l’art. 15 del citato Regolamento, al comma 4 prevede che, al fine di 

acquisire le candidature, venga bandito dal Dirigente del Settore Affari del Personale un 

avviso pubblico finalizzato all’acquisizione e successiva valutazione dei curricula e delle 

relazioni accompagnatorie; 

 

Visto il Regolamento per il conferimento d’incarichi ad esperti con contratto di 

lavoro autonomo, approvato con deliberazione G.C. n. 228 del 22/04/2008, ed in particolare 

l’art. 7, comma 6, che prevede che l’avviso di selezione debba essere reso pubblico mediante 

la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente nonché sul sito web per un periodo di tempo non 

inferiore a 10 giorni; 

 

Dato atto che si rende necessario procedere all’individuazione di 3 membri del 

Nucleo di Valutazione per gli anni 2017, 2018 e 2019; 

 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 39 e 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1. di approvare l’avviso pubblico per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione del 

Comune di Biella, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di disporre che l’avviso venga pubblicato per almeno 10 giorni all’Albo Pretorio, nonché sul 

portale internet dell’Ente nella pagina  “Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi di 

Concorso” – voce “Avvisi diversi”, nonché nella sezione “Utilità” della home page alla voce 

“Atti e pubblicazioni” - sottovoce “Altri avvisi”. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 

 


