COMUNE DI CASINA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia)
Tel. 0522/604716 - Telefax 0522/609464 - P.IVA 00447820358 – e-mail: comune.casina@m.box.reggionet.it

DECRETO N. 2 DEL 12 FEBBRAIO 2016
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CASINA.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- il D.Lgs n. 150/2009 stabilisce che i comuni, le province, le altre autonomie locali, le regioni, le
altre amministrazioni da esse dipendenti e gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti, al
pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, a dotarsi dell’Organismo Indipendente di
Valutazione;
- la C.I.V.I.T. con deliberazione n. 121/2010 ha stabilito la non obbligatorietà della nomina
dell’organismo indipendente di valutazione per le autonomie locali, pertanto i Comuni potranno
avvalersi delle funzioni svolte dal Nucleo di Valutazione;
- la Giunta Comunale, nella seduta del 28.12.2010, con deliberazione n. 161, ha approvato il
Regolamento sulla valutazione delle performance, sulla trasparenza e sul merito e ha ritenuto di
procedere alla valutazione delle performance e del merito dei responsabili delle Strutture di
vertice in cui si articola l'Ente, avvalendosi del Nucleo di Valutazione previsto dal succitato
regolamento;
VISTO in particolare l’art. 7 del regolamento di che trattasi, disciplinante il sistema di misurazione
e la valutazione delle perfomance e del merito dei responsabili delle Strutture di vertice in cui si
articola l'Ente, adottato con deliberazione della Giunta n. 161 del 28.12.2010, che stabilisce che il
Sindaco con proprio decreto possa procedere alla nomina del nucleo;
DATO ATTO che per lo svolgimento delle funzioni di componenti esterni del Nucleo di
Valutazione, si è ritenuto di avvalersi di professionalità con specifica competenza e dotati di
adeguate conoscenze nelle materie istituzionali attribuite a ciascun Responsabile;
CHE, alla luce di quanto sopra e ai sensi dell’art. 7 del regolamento approvato come sopra detto,
con proprio precedente decreto n. 5/2014, si è provveduto a nominare per il triennio 2014/2016
(scadenza 12.02.2016), il Nucleo di Valutazione per il Comune di Casina nella seguente
composizione:
- Segretario Comunale Dr. Pasquale Schiano del Comune di Casina o chi lo sostituiva legalmente
in caso di assenza o impedimento, componente interno con funzione anche di Presidente del
Nucleo di Valutazione,
- Avv. Gaetano Campolo (P.I.:02497330361), componente esterno del Nucleo di Valutazione,
- Dr. Alberto Betti (P.I.:02497330361), componente esterno del Nucleo di Valutazione.
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione risulta scaduto;
CHE i professionisti di cui sopra hanno svolto con efficienza e competenza le funzioni previste dal
D.Lgs. 150/2009;

RITENUTO pertanto di avvalersi nuovamente della professionalità dell'Avv. Gaetano Campolo e
del Dr. Alberto Betti per lo svolgimento delle funzioni di componenti esterni del Nucleo di
Valutazione;
ACQUISITA all’uopo la disponibilità dei suddetti professionisti;
PRESO ATTO dell’elevato livello di competenza ed esperienza dei professionisti di cui sopra,
come da curricula in atti dell'Ente.
D E C R E TA
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 7 del regolamento disciplinante i criteri e le modalità per la
valutazione delle perfomance e del merito, il Nucleo di Valutazione per il Comune di Casina, nella
seguente composizione:
1) Segretario Comunale del Comune di Casina, attualmente individuato nella persona della Dr.ssa
Marilia Moschetta o chi lo sostituisce legalmente in caso di assenza o impedimento,
componente interno con funzione anche di Presidente del Nucleo di Valutazione,
2) Avv. Gaetano Campolo (P.I.:02497330361), componente esterno del Nucleo di Valutazione,
3) Dr. Alberto Betti (P.I.:02497330361), componente esterno del Nucleo di Valutazione.
Il nucleo svolge le funzioni assegnate dal regolamento comunale disciplinante i criteri e le modalità
per la valutazione delle perfomance e del merito dei responsabili delle Strutture di vertice in cui si
articola l'Ente .
A ciascun componente esterno verrà corrisposto un compenso forfetario lordo, comprensivo delle
spese di viaggio, pari ad €. 1.250,00 per ciascun anno.
L’incarico, da svolgersi presso la sede del Comune di Casina, avrà durata per il triennio 2016/2018
con decorrenza dalla data di conferimento e potrà essere revocato per comprovate e giustificate
motivazioni o cessare per altra causa.
Il presente decreto verrà comunicato ai componenti del Nucleo di Valutazione a cura del
Responsabile del Settore AA.GG./Personale.

Il Sindaco
Rinaldi Gian Franco

