COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
Piazza Vittorio E.II n.11
27050 Torrazza Coste PV
tel.0383.77001 fax.0383.77585
e-mail:municipio.amm.vo@libero.it
PROVVEDIMENTO N.14/2014
NUCLEO DI VALUTAZIONE-NOMINA
IL SINDACO


Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 25.05.2000, esecutiva ai
sensi di legge, avente per oggetto:”Regolamento Comunale per il funzionameto del
nucleo di valutazione.Approvazione”;
 Visto l’art.147 del dlgs 267/2000 che prevede come gli Enti Locali, nell’ambito della
propria autonomia normativa ed organizzativa possano individuare strumenti e
metodologie adeguati a garantire la legittimita’, regolarita’ e correttezza dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, a valutare le
prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ed a valutare l’adeguatezza delle
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti
e obiettivi predefiniti;
 Visto che, nel rispetto del comma 4 dell’articolo sopracitato, gli Enti possono istituire
uffici unici per l’effettuazione dei controlli interni;
 Visto l’art.6 del dlgs 30.07.99 n.286, che dispone che l’attivita’ di valutazione e il
controllo strategico mirano a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute
nelle direttive e altri atti di indirizzo politico;
 Visto l’art.20 del dlgs 29/93 che al comma 2, prevede l’istituzione del servizio di
controllo interno o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialita’ e il buon
andamento dell’azione amministrativa;
 Visto l’art.197 del dlgs 267/2000 che, al comma 2, prevede tre fasi nelle quali si articola
il controllo di gestione:
1)predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
2)rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche’ rilevazione dei risultati
raggiunti;
3)valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il
loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia e l’efficienza ed il grado di economicita’
dell’azione intrapresa.
 Considerato che la legge attribuisce al Sindaco la facolta’ di nominare i membri del
nucleo di valutazione;
 Visto il dlgs 29/93;





Visto il dlgs 267/2000-TUEL;
Visto il dlgs 286/99;
Atteso che, secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera CC
n.25/2000 il Nucleo di Valutazione dovrebbe essere composto dal segretario
comunale e da un “esperto”, ma che per motivi strettamente legati alla necessita’ di
contenimento della spesa corrente dell’Ente, si ritiene di non ricorrere ad esperti
esterni, limitando al solo segretario comunale le funzioni di Nucleo di Valutazione,
che non viene retribuito per tale incarico e comunque garantisce le competenze per
la valutazione del personale;
PROVVEDE
1) a confermare il proprio precedente provvedimento n.12 del 2010 che si intende
integralmente richiamato
e contestualmente
DECRETA
1)di affidare l’attivita’ di valutazione (Nucleo di Valutazione ) al segretario
comunale-dott.ssa Elisabeth Nosotti per quanto in premessa argomentato, con
decorrenza immediata e con conferimento delle funzioni di cui al Regolamento
Comunale approvato con deliberazione consiliare n.25/2000;
2)di stabilire che il presente decreto venga comunicato all’ interessata nelle forme di
legge.
Torrazza Coste,06.12.2014
Il Sindaco
Ermanno Pruzzi

