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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 10 
 

 

 OGGETTO: Nucleo di Valutazione – Modifica Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi e incarico per il triennio 2020 - 2022. 
 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          RESTAGNO Ambrogio Claudio      Presidente 

          MONTU' Stefano      Vicepresidente 

          CARERA Roberto      Componente 

          MEDA Manuela      Componente 

          PERETTI Chiara      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore e 

Canavesio Daniele quale consulente verbalizzante. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

   Copia 



 OGGETTO: Nucleo di Valutazione – Modifica Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi e incarico per il triennio 2020 - 2022. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato nella versione più 

recente con la Deliberazione n. 26 del 30.03.2017, prevede all’art. 15 la costituzione 

di un Nucleo di Valutazione e di Controllo, cui vengono affidate tra l’altro le attività 

di controllo e valutazione sull’attività amministrativa, e i compiti valutativi ai fini della 

costituzione ed erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività; 

 

Vista la Deliberazione n.55 del 29.08.2017 con la quale è stato nominato il Nucleo di 

Valutazione per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019, composto da n. 3 componenti 

esterni selezionati a seguito di pubblicazione di avviso di raccolta delle candidature; 

 

Ritenuto necessario procedere alla nomina del Nucleo per il triennio 2020-2022; 

 

Rilevato che dall’esperienza dello scorso biennio è emerso che, in considerazione della 

specificità organizzativa Ente, un Nucleo di Valutazione monocratico è sufficiente al 

raggiungimento degli obiettivi e dei compiti assegnati; 

 

Ritenuto pertanto di modificare l’art. 15 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi 

come segue: 

 
Art. 15 

Controllo di gestione e strategico 

1. E’ istituito il nucleo di valutazione e di controllo di cui al D. Lgs. 30.071999 

n. 286 il quale è composto da un esperto in tecniche di valutazione, in 

organizzazione amministrativa e nel controllo di gestione, esterno 

all’amministrazione scelto tra professionisti, docenti o funzionari (anche fuori 

ruolo o a riposo) di altre amministrazioni ed aziende pubbliche o private.  

2. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L’incarico avrà 

durata non superiore al mandato del medesimo Consiglio. E’ fatta salva la 

motivata revoca prima della scadenza stabilita al momento della nomina. 

3. Al nucleo di valutazione e di controllo sono affidate le funzioni relative sia al 

controllo di gestione e sia al controllo strategico, nonché i compiti valutativi 

ai fini della costituzione ed erogazione del fondo per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività, così come previsto dal D.Lgs. n. 

286/1999, con esclusione della funzione di controllo sulla regolarità 

amministrativa e contabile.  

Sulla base di parametri di riferimento che determina annualmente, il nucleo: 



i. accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle 

prescrizioni di disposizioni normative ed ai programmi ed obiettivi 

determinati dagli organi dell’Amministrazione; 

ii. verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la 

correttezza e l’economicità della gestione delle risorse nonché l’efficacia 

e l’efficienza dell’azione amministrativa; 

iii. attesta i risparmi di gestione ai fini della destinazione di risorse aggiuntive 

per l’incentivazione del personale ai sensi delle vigenti norme del 

C.C.N.L.; 

iv. effettua attività di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti in 

termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo 

e quantitativo dei servizi; 

v. esplica tutte le altre funzioni ad esso demandate da fonti normative e 

regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro decentrati. 

4. Nell’esercizio e per le finalità di controllo il nucleo può acquisire qualsiasi 

atto o notizia riguardante l’Ente. Esso opera collegialmente ed in condizioni 

di assoluta autonomia e risponde esclusivamente al Presidente, al quale 

riferisce almeno semestralmente sull’andamento della gestione, evidenziando 

le cause dell’eventuale mancato raggiungimento dei risultati, segnalando 

irregolarità eventualmente riscontrate, proponendo altresì i possibili rimedi. 

5. Al componente del nucleo spetta, in relazione ai compiti assegnati, il compenso 

determinato nel provvedimento di nomina, nonché l’eventuale rimborso delle 

spese di viaggio; 

Ritenuto altresì con l’occasione di dichiarare superato il Regolamento del Nucleo di 

Valutazione, essendo i contenuti dello stesso stati riassorbiti nel citato articolo; 

 

Considerato opportuno conferire l’incarico ad uno dei componenti cessanti, in ragione 

dell’esperienza conseguita nella prestazione per l’Ente; 

 

Consultato allo scopo il dott. Marco Travasino, il quale ha confermato la propria 

disponibilità a proseguire nell’incarico mantenendo invariato il compenso attribuito, 

come da comunicazione assunta al prot. 136 del 03.02.2020; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di costituire il Nucleo di Valutazione e di Controllo in forma monocratica per 

il periodo 2020-2022, conferendo l’incarico al dott. Marco Travasino nato ad 

Asti il 24/06/1971, Codice Fiscale TRVMRC71H24A479Q, per un compenso 

di euro 600,00 annui lordi; 

 



2. Di incaricare il Segretario Direttore affinché impegni la spesa al cap. 120 dei 

bilanci 2020, 2021 e 2022, liquidando il compenso con cadenza annuale, a 

consuntivo. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo del Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 

comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Nucleo di Valutazione – 

Modifica Regolamento degli Uffici e dei Servizi e nomina per il triennio 2020-

2022.    

 

 

Vigone, lì 11.02.2020 

 

                                          

                                                                                                   Il Consulente 

                                                                                            

                                                                                  F.to   CANAVESIO Daniele  

 
 
 

 

 

 

 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                    IL CONSULENTE 

F.to RESTAGNO Ambrogio Claudio                           F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI                          IL F.F. DIRETTORE 

                                      F.to CORRENDO Caterina 

F.to MONTU' Stefano 

CARERA Roberto 

MEDA Manuela 

PERETTI Chiara      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …24/02/2020…………. . 

 

Il …24/02/2020……. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                                F.to CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il 24/02/2020……… 

                      IL F.F. DIRETTORE 

                                                                    F.to             CORRENDO Caterina                          

                                                                                         

   
 

ESECUTIVITA’ 

 

( X ) la delibera è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 22, c.1 della L.R. 

12/2017. 

 

( … ) l’esecutività del presente atto avviene nei termini previsti dall’art. 16 c. 5-7 della L.R. 

12/2017. 

 

Diventa esecutiva in data _____________ 
    

                                IL F.F.  DIRETTORE     

                             F.to CORRENDO Caterina 
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