
CITTA' DI CANALE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

Decreto n. 6 
 
 

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOMINA COMPONENTI 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 

- Premesso che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di miglioramento 

dell'attività complessiva dell'Ente e che, a tal fine, occorre che la struttura organizzativa sia costituita e possa 

operare perseguendo obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa sulla base delle 

scelte programmatiche; 

 

- Considerato che in tal senso dispongono numerose disposizioni di legge, tra cui il Tit. VI della Parte I del T.U.E.L. 

D.lgs. 267/2000 relativo ai controlli sulle attività poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni, in particolare 

l'art. 147 detta i principi generali di strutturazione dei controlli interni, in particolare quello relativo alla 

valutazione delle prestazioni del personale titolari delle posizioni organizzative, nonché l'art. 5, comma 3, del T.U. 

sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

 

- Visto il D. Lgs. del 30/07/1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 

valutazioni dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 

dell'art. 11 della legge 59/97"; 

 

- Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto legislativo; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

- Visto il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 89, adottato in data 30/11/2011 ed in particolare l'art. 2 che dispone: 

Art. 2 

Composizione - nomina e funzionamento del nucleo di valutazione 

 

1.  Al fine di garantire le necessarie funzioni di competenza, il Nucleo di Valutazione è composto dal Direttore 

Generale o, in assenza di sua nomina, dal Segretario comunale che lo presiede, da due esperti di 

Amministrazione Pubblica esterni all’Amministrazione stessa. 

 

Vista la ridotta dimensione dell'Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far 

parte del Nucleo di valutazione di questo Ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi 

individuali di valutazione. 

 

E' richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie aziendali, 

giuridiche o in ingegneria gestionale. 

 

In ogni caso la composizione deve essere tale da garantire l’autonomia, la competenza e l’imparzialità delle 

attività e delle valutazioni del Nucleo. 

 

2.  I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco. L’incarico ha durata corrispondente al 

mandato elettivo salva revoca motivata. Ai componenti viene corrisposto per ciascuna seduta un gettone di 

presenza onnicomprensivo dell’eventuale rimborso spese; tale gettone è determinato dalla Giunta Comunale 

con apposito provvedimento. 

 

3.  Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente dello stesso nucleo individuato dal Presidente. 

 



 

- Ritenuto necessario procedere alla nomina dei due membri esterni del Nucleo di Valutazione; 

 

- Rilevato che, alla luce  delle esperienze, del percorso formativo e delle capacità posseggano i requisiti per il 

conferimento del citato incarico le seguenti persone: 

� SAMMORI' Dr. Giuseppe: Segretario del Comune di Magliano Alfieri/Priocca - membro esperto 

� MEINERI D.ssa Federica: Segretario dei Comuni di Narzole/Casalgrasso/Piozzo -membro esperto 

  

NOMINA 

 
ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, quali componenti del 

Nucleo di Valutazione del Comune di Canale, le seguenti persone: 

- MAZZARELLA Dr. Luigi: Segretario Comunale/Direttore generale - Presidente 

- SAMMORI' Dr. Giuseppe: membro esperto 

- MEINERI D.ssa Federica: membro esperto 

 

 

l’incarico in oggetto avrà durata fino al termine del mandato amministrativo 

 

 

 
 
Canale, lì 30/112011 

 

IL SINDACO 

f.to Dr. Silvio BEOLETTO 

 


