COMUNE DI BORGONE SUSA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO
22.2.2021

n. 1

OGGETTO: Nucleo Indipendente di Valutazione. Nomina.
IL SINDACO
Premesso che:
• l’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 dispone che ogni Amministrazione si doti di un Organismo
indipendente di valutazione (OIV);
• per espressa previsione dell’art. 16 del D.Lgs 150/2009 non trovano diretta applicazione
negli Enti locali le disposizioni recate dall’art. 14 del medesimo Decreto che disciplina, nel
dettaglio, caratteristiche e funzioni dell’Organismo;
• la CIVIT (Commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche), con le Deliberazioni n. 121/2010, n. 23 del 6.11.2012 e n. 12
del 27.2.2013, considerato che non si applica agli Enti locali l’art. 14 del D. Lgs. n.
150/2009, ha precisato che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di
costituire o meno l’Organismo indipendente di valutazione (OIV);
• il “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con
deliberazione G.C. n. 47 del 10.5.2011 – recepimento delle disposizioni del D.lgs 150/2009
(Riforma Brunetta) - ha confermato, come previsto dalle deliberazioni della CIVIT,
l’opzione per il mantenimento del Nucleo di Valutazione, presieduto dal Segretario
Comunale (cfr. art. 22 che disciplina l'attività del Nucleo Indipendente di Valutazione);
• per la composizione del Nucleo di valutazione non trova applicazione la delibera n. 12/2013
dell’ANAC, per espressa indicazione della medesima (Faq dell’Autorità in materia di
Organismi di Valutazione punto 3.1);
Richiamato il proprio decreto n. 2 del 28.2.2020 con il quale veniva nominato il Nucleo
Indipendente di Valutazione del Comune di Borgone Susa per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, con
riserva di prosecuzione per gli anni 2021 e 2022, nei seguenti termini:
 Segretario Comunale – Presidente;
 Dott.ssa Elda MILANESIO – componente;
Rilevato che il periodo di attività del N.I.V. risulta scaduto;
Visto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzione approvato dall’ANAC, in particolare
il punto 4.2 della Parte Generale in base al quale “l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che,
specie negli enti territoriali, il Segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione.
Poiché il Segretario è “di norma” anche RPCT, la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte
di un organo cui spetta, per taluni profili (ad esempio le attestazioni sulla trasparenza), controllare
proprio l’operato del RPCT. Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interesse
nei termini sopra specificati, l’ANAC auspica che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili
con l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell’organismo che
svolge le funzioni dell’OIV.”; Visti: - l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, commi 1,2 e

10, che prevede che il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e
rappresentante dell’ente, con l’indicazione di una serie di poteri di nomina;
Visto altresì l’art. 4, comma 2, leggera g) della Legge n. 15 del 4 marzo 2009 (legge delega) che,
nello specifico riguardo agli enti locali, ha indicato tra i principi ed i criteri in materia di valutazione
delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, la previsione secondo cui “i sindaci
nominano i componenti dei nuclei di valutazione “;
Richiamata la deliberazione n. 21/2012 dell’ANAC (ex CIVIT) nella quale si conferma che “negli
enti locali, l’organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è
l’organismo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale”;
Vista pertanto la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di
Borgone Susa per il periodo 1.1.2021/31.12.2022;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 25.1.2021 con la quale è stata nominata componente del
Nucleo di Valutazione del Comune di Borgone Susa per il periodo 1.1.2021/31.12.2022, la dott.ssa
Elda MILANESIO della DASEIN S.R.L. di Torino, alle medesime condizioni economiche e
contrattuali di cui al precedente incarico;
Visto il vigente “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi";

DECRETA
1) di nominare il Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Borgone Susa per il periodo
1.1.2021/31.12.2022, nei seguenti termini:
 Segretario Comunale – Presidente;
 Dott.ssa Elda MILANESIO – componente;
2) di rilevare che gli oneri derivanti dal presente atto trovano riscontro nel bilancio di previsione
2021/2023.

Borgone Susa, 22.2.2021
IL SINDACO
f.to Diego MELE

ORIGINALE

VISTO CONTABILE

_X_ Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

___ Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.
BORGONE SUSA, 22.2.2021
IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Cristina GIARDINO

PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Borgone Susa per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 26.2.2021
BORGONE SUSA,
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Cristina GIARDINO

