
 

  
CITTA' DI BIELLA 

 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  

 

Unità Organizzativa: RAGIONERIA 
 

IL PROPONENTE: ________________________ 

 

- DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N. 302/RA DEL 5.4.2017 - 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019 - APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONTRATTO– 

 (RA.N. 67/2017) 

 

       IMPORTO COMPENSI: €   72.000,00 

 

 

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione G.C. n. 159 del 19/05/2014, 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; 

• 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; 

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

• 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.); 

• 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; 

 

Dato atto: 

 

che, con Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 572 del 

13/12/2016, si è proceduto all'approvazione dell'avviso di cui trattasi e che lo stesso è stato 

pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente indicando la data del 27/12/2016 

quale termine per la presentazione delle domande; 

 

che sono pervenute n. 8 domande -delle quali una da parte di un candidato privo dei requisiti 

richiesti-, e che il Sindaco, ausiliato dall'Assessore al Personale, dal Segretario Generale e dal 

Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, dopo aver verificato i curricula e le 

relative dichiarazioni di accompagnamento dei candidati e constatato che gli stessi atti sono 

risultati sufficienti ai fini della valutazione, ha sottoposto a colloquio una rosa di cinque 

candidati; 

 

che, con Decreto Sindacale n° 2 dello scorso 1 marzo 2017, a seguito dei colloqui, 

riconoscendone, sulla base dei curricula presentati, la professionalità, l'esperienza e le 

comprovate competenze tecniche di valutazione e di controllo di gestione, sono stati individuati 

i seguenti soggetti: 

 

- Dott. BARUSSO Edoardo - Laureato in Giurisprudenza – Specializzato in diritto 

amministrativo e scienza dell’amministrazione – Consulente di enti locali e formatore del 

loro personale – Revisore Contabile - Membro di nuclei di valutazione;  

 

-  Dott. AMBOTTA Gilberto - Laureato in Scienze Politiche - esperto in pianificazione, 

controllo strategico e di gestione, organizzazione delle risorse umane, nonché componente di 

numerosi Nuclei di Valutazione; 

 



-  Dott. REBORA Fabio - Laureato in Economia Aziendale - Consulente esperto di 

organizzazione, programmazione e controllo di gestione in Enti Locali, nonché componente 

a sua volta di numerosi Nuclei di Valutazione; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs.vo. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare lo schema di contratto disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed i 

membri del Nucleo di Valutazione così come individuato dal richiamato Decreto del Sindaco 

2/17 ; 

2. di far fronte al presunto onere annuo di Euro 24.000,00 al capitolo PEG 103011114060 “Altri 

servizi generali - servizi – contabilità - organi e incarichi istituz. dell'ammin.” –Bilancio 2017 – 

2019 – IM. 2017/1097; IM. 2018/68; IM. 2019/17. 

-Codice SIOPE: U.1.03.02.01.008 “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo 

ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione” 

-Centro di costo: 0461 “Servizi Generali Centro Operativo”. 

 

DICHIARA E ATTESTA CHE: 

 

• Non si tratta di consulenza, studio o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.2.2005; 

• L’incarico presenta effettive caratteristiche di rispondenza agli obiettivi 

dell’amministrazione; 

• L’incarico è effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e successivi del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• Nella convenzione che accompagna la determinazione d’incarico sono stati specificati sia i 

contenuti che i criteri per lo svolgimento dell’incarico stesso; 

• L’incarico sarà svolto in conformità ai disposti del Codice Civile e dell’Ordine o Collegio 

Professionale di appartenenza dell’incaricato; 

• Esiste una proporzione fra i compensi da corrispondere all’incaricato e l’utilità conseguita 

dall’amministrazione; 

• La presente determinazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti; 



• L’oggetto della presente determinazione d’impegno non rientra nella disciplina prevista 

dall’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e 

servizi 

 

Biella,  6.4.2017 

       IL RAGIONIERE CAPO 

       (dr. Doriano MELUZZI) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  

Biella,      6.4.2017    f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 

  

 



CITTA'   DI   BIELLA      PROVINCIA  DI  BIELLA 

AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE           

AL DOTT. ………… CON STUDIO IN ……………….. VIA ……………. 

*************** 

REPERTORIO N.                      . 

L'anno duemilaundici ed il giorno                   del mese di                in Biella. 

TRA  I  SIGNORI: 

 MELUZZI Dott. Doriano, nato a Trivero (BI) il 12/8/1956, che interviene al 

presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA (C.F e 

P.IVA: 00221900020) nella sua qualità di Dirigente del Settore Attività 

Finanziarie; autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 

109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale 

Prot. n. 24/09 in data 30/6/2009; domiciliato, per la funzione esercitata, 

presso la sede del Comune stesso, in via Battistero n. 4; 

e 

 Dott. ........................................, nato a ................ il ........... e residente in 

......................................., con studio in …………..…… via 

………………………..……….  (C.F. e P.IVA:  ..........................) 

PREMESSO: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 575 del 29/11/2010 è stata 

avviata la procedura per l’istituzione del Nucleo di Valutazione ai sensi della 

normativa vigente; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 159 in data 19/05/2014 è 

stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

contenente dall’articolo 15 la disciplina del Nucleo di Valutazione per il 

Comune di Biella; 

 che il bando di selezione adottato in data 13/12/2016, a firma del Dirigente 

del Settore Affari del Personale, è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

Internet del Comune indicando quale data di presentazione delle domande il 

27/12/2016; 



 che il Sindaco ha provveduto, con proprio Decreto n° 2/17 in data 

01/03/2017, a conclusione della procedura di selezione, a nominare i 

componenti del citato Nucleo di Valutazione. 

Tutto ciò premesso, tra le parti costituite 

SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA: 

Art.  1 

Il COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente Dott. Doriano MELUZZI affida al Dott. 

………………, che accetta, l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione, 

secondo il disposto del Decreto Sindacale n° 2/17 in data 01/03/2017 

Art.  2 

L’incarico ha la durata di 3 (tre) anni e riguarda gli anni 2017–2018–2019, secondo 

il disposto del citato Decreto Sindacale n° 2/17, e comprende anche la valutazione 

relativa all’anno 2019 e del relativo ciclo della performance. Tale incarico potrà 

essere rinnovato per una sola volta. 

Art.  3 

Il compenso dell’incarico, dedotto dal dettato dall’art. 15 comma 9 del vigente 

“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con 

Deliberazione G.C. n° 159 del 19/05/2014, e come definito nel Bando di selezione 

alla voce “Compenso”, è stabilito in Euro 8.000,00= (ottomila/00) annui, da 

intendersi omnicomprensivo e al lordo di ogni voce, quali I.V.A., ritenute fiscali, 

spese di trasferta, ecc. 

Tale compenso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata 

dell’incarico. Per periodi inferiori a 12 mesi, esso verrà corrisposto in maniera 

proporzionale. 

Si dà atto che l’incaricato è in possesso della certificazione di regolarità contributiva 

di cui all'art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 (D.U.R.C. Prot. n. .................. 

emesso in data ..................). 

Art.  4 

L’oggetto del contratto discende dall’art. 15 ter del vigente “Regolamento 



sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con Deliberazione G.C. n° 159 

del 19/05/2014, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Art.  5 

Per ogni controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Biella. 

Art.  6 

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili della presente convenzione sono ad 

esclusivo carico del Dott. …………… 

Il presente contratto, il cui corrispettivo è soggetto a I.V.A., è sottoposto a 

registrazione in caso d'uso e, se registrato, al pagamento dell'Imposta in misura 

fissa ai sensi di Legge. 

Si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale: 

 Decreto del Sindaco n° 2/17; 

 Estratto (Art. 15 ter) del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi” 

Letto, confermato e sottoscritto. 

L'INCARICATO    IL  DIRIGENTE 

 

 


