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Comune di Muzzano 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.9 

 

OGGETTO: 

NOMINA MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE           

 
 
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio alle ore dieci e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Present

e 

  
1. FAVARIO ROBERTO - Sindaco  Sì 

2. DE LUCA MICHELE - Vice Sindaco  Sì 

3. JANNO VALERIA - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dr.ssa Nicoletta Lo Manto, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA G.C. N.9 DEL 06/02/2019 RELATIVA A: 
 

OGGETTO: NOMINA MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE            

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 
marzo 2009,  n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e in particolare il Titolo II 
rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della Performance”;   
 
ATTESO che ai sensi della normativa citata:  
le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed 
organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;  
 la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 
qualità dei servizi offerte dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle 
competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi 
per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari 
opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il 
loro perseguimento;  
 ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con 
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;   
 
RILEVATO, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009, che le Amministrazioni 
Pubbliche ai fini della valutazione annuale della performance organizzativa e individuale, 
sono tenute ad adottare apposito provvedimento formale di regolamentazione in materia 
di “Misurazione e valutazione della performance” dell’Ente;  
 
 
CONSIDERATO che la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e 
individuale è alla base della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della 
valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità 
per risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa;  
 
ATTESO che  la scelta degli organismi di controllo interno non è soggetta a procedure 
comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater del D.Lgs.165/2001; 
 
PRECISATO inoltre che con delibera n. 13 del 27 febbraio 2013 la Civit ritiene di 
competenza del Sindaco la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione 
 
DATO ATTO CHE la giunta comunale con deliberazione n. 8 del 06.02.2019  dichiarata 
immediatamente esecutiva  ha modificato l’art 9  del Regolamento degli uffici e dei servizi 
provvedendo  a disciplinare all’art. 13; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente a 
composizione monocratica;  
 
VISTI gli articoli 13, comma 6, lett. g), 14, commi 3 e 7, e 16, comma 2, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 
2013,recante“requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi 



Indipendenti di Valutazione (OIV)”, che ha sostituito le delibere n. 4/2010, n.107/2010, 
n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012;  
 
EVIDENZIATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha precisato che “Il 
segretario può svolgere l’incarico di responsabile (per la prevenzione della corruzione) in 
più comuni, ove il relativo ufficio sia svolto in convenzione con altro ente locale; in ogni 
caso l’incarico non può essere svolto dall’OIV” (Faq n. 3.15, Parole chiave per la ricerca: 
Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione – art. 1, co. 7, l. n. 
190/2012 – enti locali.   
 
ATTESO, pertanto, non poter far carico al Segretario Comunale, già Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, della funzione Organismo Indipendente 
di Valutazione/Nucleo di Valutazione, individuandone l’organo monocratico nella 
persona di un esperto esterno, da nominare, con incarico triennale, tramite decreto 
Sindacale;  
 
VISTO il curriculum vitae del Dott ARAGONA Francesco  qualificato ed esperto nelle 
tematiche relative alla trasparenza e anticorruzione e contrattualistica, da cui emerge 
l’alta professionalità e la notevole esperienza maturata nel campo della valutazione del 
personale nelle pubbliche amministrazioni; 
 
DATO ATTO inoltre che il Sig. ARAGONA Francesco della Società Dasein S.r.l. di Torino, 
non si trova in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente ed, in particolare, nel rispetto della normativa vigente, non ha svolto alcun 
incarico pubblico elettivo o carica in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul 
territorio dell’ente (ambito provinciale) negli ultimi tre anni ovvero non ha rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non 
ha rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione; 
 
PRESO ATTO della disponibilità, comunicata ad accettare l’incarico di Responsabile del 
Nucleo di Valutazione del Comune di Muzzano dietro corrispettivo annuo di € 1.200,00 
OLTRE IVA;  
 
ATTESA la propria competenza ai sensi della norma regolamentare;  
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
 
CON VOTI favorevoli unanimi e palesi 

 
 
 
 

DELIBERA 

  
1) DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di Nucleo di 

Valutazione, per la durata di anni 3 (TRE)  al Dott ARAGONA Francesco  quale 
esperto esterno;  

 
2) DI DARE ATTO CHE il Segretario Comunale, dott. Lo Manto Nicoletta , in qualità 

di Responsabile del  Servizio Personale, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento degli 
Uffici e Servizi assume le funzioni di segretario dell’Organismo associato di 
valutazione delle performance; 

 



3) DI STABILIRE che per il suddetto incarico sussiste un onere annuale  a carico 
dell’Ente di € 1.200,00 oltre IVA ;  

 
4) DI IMPEGNARE la spesa sul  cap. 250/2/2, codice 01.03.1  del redigendo bilancio 

2019; 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
  IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE                 FIRMATO DIGITALMENTE 
Dr. Favario Roberto                     Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

_________________________________________________ 
 
 


