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Decreto n. 11 del 24.12.2013 

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PER FORMANCE AI 
SENSI DELL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE AI PRINCIPI DET TATI DALL’ART. 14 DEL 
D.LGS. N. 150/2009. 
 

IL SINDACO 

 
Premesso che in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana il D. Lgs. 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” che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni 
Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi e economici dei servizi tramite la 
valorizzazione dei risultati e delle performance organizzativa e individuale; 
 
Visto l’art. 14 c.1 del DLgs 150/2009 che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in 
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un organismo 
indipendente di valutazione della performance; 
 
Visto l’art. 7 del predetto DLgs che prevede al c. 2 lett. a) che la funzione di misurazione e 
valutazione delle performance sia svolta dall'organismo indipendente di valutazione della 
performance di cui all’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di 
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei 
dirigenti  di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
 
Richiamato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare 
l'articolo 20; 
 
Rilevato che: 
- l'organismo indipendente di valutazione della performance, denominato “Nucleo di valutazione 
della performance”, ai sensi del richiamato art. 20, è costituito, in base ai principi dettati dall’art. 14 
del D.Lgs n. 150/2009, da un esperto esterno, nominato dal Sindaco, con competenze in tecniche di 
valutazione e sul controllo di gestione. 
- la durata del Nucleo di valutazione è di anni 3, ed è  rinnovabile una sola volta. 
- la scelta non è soggetta a procedure comparative ai sensi dell’art. 7 c. 6 quater del DLgs 165/2001; 
 
Visto il proprio precedente decreto n. 9 del 11.05.2011, con il quale era stato nominato il dott. 
Mario Gattiglia per il triennio 2001/2013 e che quindi l’incarico sta per scadere; 
 
Vista la dichiarazione di disponibilità per il rinnovo, in data 11/12/2012, del dott. Mario Gattiglia, 
nato a Torino il 4/08/1960 e residente a San Mauro Torinese via Madonna dei Poveri 19 bis, ed il 
relativo curriculum allegato; 
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Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione della 
performance, nella persona del dott. Mario Gattiglia alla luce anche della precedente positiva 
esperienza; 
 
Considerato che il compenso per l’incarico in oggetto ammonta ad € 1.500,00 lordi annui; 
 
Preso atto che il dott. Mario Gattiglia è in possesso dei requisiti di cui alla L. 15/2009 art. 4 c. 2 
lett. e) come dettagliati nel DLgs 150/2009 art.14 c.7 e nella delibera CIVIT n. 4/2010 e che 
l’incarico a lui conferito risulta conveniente per questa Amministrazione Comunale; 
 
Accertata la disponibilità di fondi per far fronte alle spese derivanti dal presente  provvedimento. 

 
NOMINA 

 
Il dott. Mario Gattiglia , nato il 4/08/1960 a Torino e residente a San Mauro Torinese - via 
Madonna dei Poveri 19 bis, Nucleo di valutazione della performance del Comune di Mazzè, per il 
triennio 2014 - 2016. 
 
Tale organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dal Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riguardo all'articolo 20, in base ai principi 
dettati dal Decreto Legislativo n. 150/2009, in particolare dall’art. 14, nonché ogni altro compito ad 
esso assegnato da Leggi, Statuti e Regolamenti. 
 
Al Nucleo di Valutazione, per l’incarico in oggetto, è riconosciuto un compenso omnicomprensivo 
di € 1.500,00 lordi annui, demandando la formalizzazione dell’impegno di spesa a successivo atto 
della Responsabile del servizio segreteria . 
 
 

                                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                              f.to     dr Teresio Comerro 


