
  COPIA 

 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

In data 17 del mese di Dicembre N. 232 ore 13.00 
 
Oggetto: 

MODIFICA ART. 18 'REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI' APPROVATO 

CON DELIBERA N. 96/2010 RELATIVAMENTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E 
NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI. 
 

L’anno 2015 addì 17 del mese di Dicembre alle ore 13.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

BERTERO Enrico Silvio 
 

All’appello risultano: 

 

 

 
Enrico Silvio BERTERO SI 
Franca ROSO SI 
Mirko PIZZORNI SI 
Fiorenza SALAMANO SI 
Renzo ZUNINO SI 
Guido Stefano GHIAZZA NO 
  
  
TOTALE PRESENTI 5 

 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 22/12/2015 Al 06/01/2016 
 
Acqui Terme, lì 22/12/2015 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che  il Comune di Acqui Terme ha approvato con deliberazione n. 96 del 20 
maggio 2010  il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi”riformato ai sensi del D. Lgs 
150/2009. 

 
PRESO ATTO che l’art. 18 del citato Regolamento prevede l’istituzione di un “Nucleo di 
valutazione o Organismo Indipendente di valutazione della Performance”; 
 
CONSIDERATO che nel citato articolo, al comma 1, viene erroneamente identificato il 
Nucleo di valutazione con l’OIV di cui all’art. 147 del D. Lgs 267/2000 essendo riportata la 
seguente dicitura: “il Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di valutazione 
della Performance, chiamato per brevità Nucleo di Valutazione previsto dall’art. 147 del D. 
Lgs 267/2000… (omissis)”  
 
CONSTATATA quindi la necessità di operare una scelta tra i due istituti ed individuando 
in maniera chiara nel nucleo di Valutazione l’organismo cui attribuire le funzioni previste 
dalla legge; 
 
VALUTATA la necessità di apportare alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al vigente 
testo, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione 
e repressione della corruzione e dell’illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni”, del  D. 
Lgs 33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e del D. Lgs 39/13 “ 
Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le 
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell’art. 
1 cc. 49 e 50 della Legge 190/12”. 
 
RITENUTO necessario, in particolar modo, disciplinare in maniera specifica i requisiti per 
la nomina dei componenti del nucleo, in modo da definire ex ante le caratteristiche di 
accesso, nel rispetto dei principi generali del diritto ed ai fini della massima trasparenza 
dell’azione amministrativa; 
 
CONSIDERATA l’importanza del ruolo che il nucleo di valutazione ricopre i componenti 
dovranno possedere determinati requisiti di ordine generale, un titolo di studio dello 
stesso grado o superiore a quello dei soggetti che devono essere valutati, specifiche 
esperienze professionali ed elevate competenze in materia;       
 
RITENUTO, altresì, necessario determinare sin d’ora il compenso per ciascun componente 
esterno, fissandolo in €. 3.500,00 lordo annuo e demandando ad ulteriore apposito 
provvedimento, l’impegno  di spesa e gli ulteriori adempimenti da imputarsi al Capitolo 
561, Bilancio di previsione per l’anno 2016 in corso di predisposizione; 
  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere immediatamente all’individuazione 
dei componenti esterni del nucleo, essendo già in regime di prorogatio: 
 
VISTI i pareri rilasciati  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. L gs. 267/2000 in particolare: 
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il parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa  
il parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 
Tutto ciò premesso 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Di modificare ed integrare l’art.18 del “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” scegliendo  
espressamente il Nucleo di Valutazione” quale organo di misurazione della Performance, 
nel modo seguente: 
 
art. 18 – Nucleo di valutazione delle Performance. 
 

o Il Nucleo di Valutazione della Performance, previsto dall’art. 147  ter del D. 
Lgs 267/2000, è costituito dal Segretario Generale che lo presiede e da due 
esperti esterni aventi specifiche competenze in tecniche di valutazione della 
Performance e sul controllo di gestione individuati tra i soggetti in possesso 
dei requisiti di cui al successivo articolo 18 bis che abbiano presentato 
apposita domanda in seguito alla specifica pubblicazione di avviso pubblico. 
Il Nucleo è nominato dal Sindaco. 

 
o Il Nucleo di valutazione, al momento del suo insediamento stabilirà 

autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento 
salva l’adozione da parte dell’amministrazione di approvare apposito 
“Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di 
valutazione”. 

 
o Il Nucleo è presieduto dal Sindaco per la mera valutazione del Segretario 

Generale ed in tal caso l’interessato si asterrà dalla presenza. 
 

o Il Nucleo di valutazione svolge tutte le competenze stabilite, in materia di 
lotta alla corruzione, dalla legge a tale organismo, seguendo ed applicando 
quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del 
Piano triennale per la Trasparenza. 

 
o Compito del Nucleo di valutazione è verificare la corretta ed economica 

gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati 
gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione. Il 
Nucleo determina annualmente i parametri di riferimento del controllo 
anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi 
riferisce sull’andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine 
dello stesso. 

 
o Il Nucleo contribuisce inoltre, all’adozione delle metodologie permanenti di 

valutazione del personale dipendente, nonché alla graduazione 
dell’indennità di posizione dei Dirigenti e alla valutazione della retribuzione 
di risultato. 
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o Il nucleo definisce, per l’approvazione con atto generale dell’Ente, il sistema 
di graduazione delle Posizioni Organizzative e delle valutazioni delle stesse 
e assume tutte le funzioni attribuite dal D. Lgs 150/2009 all’Organismo 
Indipendente di valutazione della Performance. 

 
o Il Nucleo svolge, inoltre le seguenti attività: 

 
a) Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, 

della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una 
relazione annuale sullo stato dello stesso; 

 
b) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti 

organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei 
Conti, e all’Ispettorato per la Funzione pubblica; 

 
c) Valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità 

attraverso la pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente, nelle 
pagine dedicate alla “Trasparenza Amministrativa”; 

 
d) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, 

nonché dell’utilizzo dei primi secondo i disposti di legge, i contratti 
collettivi nazionali e i contratti integrativi, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità; 

 
e) Propone, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la 

valutazione annuale dei Dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi; 
 

f) Promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla 
Trasparenza e d Anticorruzione; 

 
g) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari 

opportunità. 
 

• Il Nucleo di valutazione per l’espletamento della sua attività, ha accesso a 
tutti i documenti amministrativi dell’Ente e può richiedere, oralmente o per 
iscritto, informazioni ai Dirigenti di Settore. 

 

• Il Nucleo di valutazione si avvale del sistema informativo del controllo di 
gestione per il monitoraggio delle Performance e per la pubblicazione del 
Piano sulla Trasparenza. 

 

• La durata del nucleo è di tre anni e non può essere rinnovato una seconda 
volta. 
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• Un dipendente del Servizio personale assume le funzioni di Segretario del 
Nucleo. 

 
Art .18 bis: Requisiti per la nomina a componente del Nucleo di valutazione. 
I componenti del Nucleo devono possedere i seguenti requisiti: 

 
REQUSITI GENERALI 
 

o Cittadinanza: cittadinanza italiana o cittadino dell’Unione Europea 
 

o Equilibrio di genere: la scelta dei componenti sarà tale da favorire il rispetto 
dell’equilibrio di genere. 

 
o Divieto di nomina: i non possono essere nominati componenti del Nucleo i 

soggetti che  rivestano o abbiano rivestito  incarichi pubblici elettivi o cariche 
in partiti politici o organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli 
ultimi tre anni ovvero che abbiano o abbiano avuto rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni negli ultimi  
tre anni  

 
o Conflitto di interessi e cause ostative: fermo restando quanto previsto al 

punto precedente, non possono essere nominati componenti del Nucleo di 
valutazione coloro che : 

 
a) Sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del Codice Penale o siano interdetti o sottoposti a 
misura preventiva che escluda, secondo le leggi vigenti, l’accesso agli impieghi 
pubblici; 

 
b) Abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 

elettive presso l’Amministrazione comunale di Acqui Terme nel triennio 
precedente la nomina; 

 
c) Si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, 

anche potenziale,  di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il secondo grado; 

 
d) Abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
 
e) Siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano la funzioni nello stesso 

ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione di 
Acqui Terme; 

 
f) Abbiano svolto non episodicamente, attività professionale in favore o contro 

l’amministrazione comunale di Acqui Terme; 
 
g) Abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro 

il secondo grado con i dirigenti in servizio nell’amministrazione comunale o con 
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il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico 
amministrativo; 

 
h) Siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di 

valutazione o dell’OIV prima della scadenza del mandato; 
 
i) Siano revisori dei conti presso la stessa Amministrazione comunale; 
 
j) Incorrano  nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per il revisore 

dei conti dall’art. 236 D Lgs. 267/2000; 
 
REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE 

• Titolo di studio: il componente deve essere in possesso del diploma di laurea 
specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento 
degli Studi.  

 

• Tipologia del percorso formativo: E’ richiesta la laurea preferibilmente in 
scienze economiche, statistiche, giurisprudenza o ingegneria gestionale. Per 
le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo post-universitario 
in profili attinenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione 
e della gestione del personale delle Pubbliche amministrazioni, del 
management, della pianificazione e del controllo di gestione o della 
misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un 
titolo post- universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza prevista dal 
successivo paragrafo “ Requisiti attinenti all’area delle esperienze 
professionali” di almeno 5 anni. 

 

• Titolo valutabili: sono valutabili i titoli di studio nelle materia di cui al 
precedente punto quali dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di 
specializzazione ed altri titoli di specializzazione, conseguiti 
successivamente al diploma di laurea e rilasciati da Istituti universitari 
italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative e pubbliche.  

 

• Il componente deve avere una discreta conoscenza della lingua inglese  
 

• Il componente deve avere buone e comprovate conoscenze informatiche. 
 

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni in posizioni di 
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della 
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, 
della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo 
giuridico- amministrativo, tenendo conto dei compiti che derivano dall’applicazione della 
L. 190/2012. 
Assume rilievo l’esperienza già maturata nella qualità di componente OIV o NdV, anche 
presso altra amministrazione, fermo restando quanto previsto in ordine alla rilevanza di 
una eventuale rimozione dell’incarico prima della scadenza. 
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REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CAPACITA’ 
I componenti devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti 
dell’Amministrazione, adeguate competenze e capacità manageriali, dovendo promuovere 
i valori del miglioramenti continuo della performance e della qualità dei servizi, nonché 
della trasparenza e integrità. 
L’interessato deve essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al 
curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. 
Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente del nucleo di valutazione o 
OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella 
relazione di accompagnamento e illustrare l’attività precedentemente svolta nella qualità. 
 
Di dare mandato al Dirigente competente affinché predisponga gli atti derivanti 
dall’impegno di spesa. 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 c. 
4 del D.Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

 

 

Settore:  AFFARI GENERALI        Data  

17/12/2015 

Servizio:  Finanziamenti 

 

Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 

 

OGGETTO: 

MODIFICA ART. 18 'REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI' APPROVATO CON 

DELIBERA N. 96/2010 RELATIVAMENTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E NOMINA DEI 

COMPONENTI ESTERNI. 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 

 

   

        

 

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 

spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 

verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 

previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

       ___________________________________ 

 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto: 

Prenotazione di impegno n.________________ 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

     ________________________________________________



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO: F.to BERTERO Enrico Silvio 

IL SEGRETARIO: F.to COMASCHI Gianfranco 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Acqui Terme, Lì 22/12/2015 

 

 

        IL SEGRETARIO 

                  Dott. Gian Franco Comaschi 

 

 

 

 

 

D i c h i a r a  i l  s o t t o s c r i t t o  c h e  l a  p r e s e n t e  d e l i b e r a z i o n e  è  d i v e n u t a  

e s e c u t i v a  i l  ___________________ a  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 3 4  c o m m a  3  d e l  D . l gs .  

2 6 7  d e l  1 8 / 8 / 2 0 0 0  p e r  a v v e n u t a  p u b b l i c a z i o n e  d a l  

______________________. 

 

A c q u i  T e r m e ,  l ì   

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

F . t o  C O M A S C H I G i a n f r a n c o

 


