CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

IL SINDACO

DECRETO SINDACALE N. 3/2017 DEL 12/01/2017

OGGETTO: Nucleo di Valutazione della Città di Piossasco - Nomina componenti per il
periodo da gennaio 2017 a dicembre 2019.

Visto l’art. n. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 “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".
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/04/2011 e s.m.i.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 30/11/2016 con la quale sono state
apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento istituendo in sostituzione all’O.I.V.
(Organismo Indipendente di Valutazione) il Nucleo di Valutazione composto dal Segretario
Generale e due componenti esterni, giusto orientamento specificato dall’ANAC con la delibera n.
23/2012 del 6 novembre 2012 nella quale si ribadisce che per le regioni e gli enti locali la
costituzione degli OIV è una facoltà e non un obbligo, in quanto tali amministrazioni possono, nella
loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 14/12/2016 con la quale è stato
stabilito il compenso da erogare a ciascun componente esterno del Nucleo di Valutazione.
-

Dato atto che:
il vigente O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) è scaduto al 31/12/2016;
con Decreto del Sindaco n. 41 del 16/12/2016 è stato approvato l’avviso di ricerca per la
nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione, pubblicato sul sito istituzionale.

Preso atto che nei termini stabiliti sono pervenute n. 6 proposte di disponibilità all’incarico,
la cui documentazione è agli atti.
Considerato che si è provveduto al riscontro delle candidature pervenute al fine di
determinare l’ammissibilità alla comparazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e
dai curriculum presentati e, senza ricorrere al colloquio, sono stati individuati idonei i candidati:
- SURIANI Marco
- TERZUOLO Anna
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Ritenuto di poter affidare l’incarico di cui trattasi per il periodo gennaio 2017 – 31 dicembre
2019 ai Signori sopra richiamati che danno la massima garanzia di capacità, serietà e professionalità
avendo maturato notevole esperienza professionale e conoscenza delle tematiche connesse con
l’esercizio della funzione del Nucleo e dell’organizzazione degli Enti Locali

-

Visti:
il D. Lgs. n. 150/2009;
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D,.Lgs. n. 198/2006

DECRETA
1. di nominare il Nucleo di Valutazione della Città di Piossasco composto, oltre che dal
Segretario Comunale come membro interno – Presidente - da:
- SURIANI Marco nato a Caluso (TO) il 18/03/1967
- TERZUOLO Anna nata a Torino (TO) il 9/04/1969
2. di stabilire la durata di anni tre con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al
31/12/2019 e comunque fino al termine degli adempimenti relativi all’ultima annualità;
3. di dare atto che al Segretario Generale nulla è dovuto per effetto della onnicomprensività
stipendiale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Signori Suriani Marco e Terzuolo Anna;
5. di incaricare il Responsabile dei Servizi di Staff all’adozione dei necessari atti amministrativi;
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale anche nell’apposita sezione di
“Amministrazione Trasparente”.

IL SINDACO
F.to digitalmente
Roberta Maria AVOLA FARACI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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