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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 53 
 

 

OGGETTO: Istituzione Nucleo di Valutazione art.15 Regolamento degli Uffici e 

dei Servizi - Approvazione avviso pubblico.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

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

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

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Istituzione Nucleo di Valutazione art.15 Regolamento degli Uffici e 

dei Servizi - Approvazione avviso pubblico.   
 

 

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; 

 

- che ai sensi del citato articolo il Nucleo è composto dal Segretario e da due membri 

esterni di comprovata esperienza e qualificazione, ma che a seguito di valutazione si 

è ritenuto preferibile derogare a tale disposizione ed affidare tutte e tre le posizioni a 

componenti esterni, anche nell’ottica del necessario lavoro di valutazione che dovrà 

essere svolto sull’attività del Segretario stesso e dell’apparato amministrativo; 

 

- che il Segretario ha confermato la propria disponibilità a rinunciare al ruolo di 

componente del Nucleo di Valutazione; 

 

- che è quindi necessario dare il via a procedura pubblica per l’individuazione delle 3 

persone cui affidare l’incarico di componenti del Nucleo; 

 

- che allo scopo è stata predisposta bozza di avviso pubblico e di domanda di 

partecipazione, allegate alla presente; 

 

- che essendo l’incarico di componente del Nucleo legato alla durata in carica del 

Consiglio di Amministrazione, lo stessa avrà validità dal 01/01/2018 al 31/12/2019, 

oppure in caso di decadenza anticipata del CdA, al 31 dicembre dell’anno di 

decadenza; 

 

- che la retribuzione annua del Nucleo è stabilita in euro 600,00 per persona, e che si 

procederà alla copertura finanziaria della spesa in occasione della redazione dei 

bilanci preventivi dei relativi esercizi; 

 

- che dovendo determinare il salario accessorio del Segretario, e in particolare 

definire l’importo della retribuzione di posizione, e gli obiettivi ed importo della 

retribuzione di risultato, si ritiene opportuno sospenderne la corresponsione 

demandando la relativa valutazione anche retroattiva al Nucleo di Valutazione; 

 

Ritenuto pertanto di approvare gli allegati; 



Visto il testo vigente del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il testo allegato 

dell’Avviso Pubblico per la selezione dei componenti del Nucleo di 

Valutazione, nonché del relativo modello di domanda di partecipazione; 

2) Di dare disposizione al Segretario affinché provveda alla pubblicazione 

dell’avviso sul sito dell’Ente entro il mese di agosto; 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo      F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

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 …26/09/2017……. . 

 

Il …26/09/2017…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                            F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …26/09/2017.… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                          F.to           CANAVESIO Daniele                         

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

              F.to CANAVESIO Daniele 
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