VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
www.provincia.torino.gov.it

Decreto del Vicepresidente della Provincia
n. 108 - 39377/2014
OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL DOTT. NICOLA TUTINO IN QUALITÀ DI
COMPONENTE INTERNO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE CON LA DOTT.SSA CARLA GATTI
Il Vicepresidente della Provincia
Visti:
• l’art. 14 “Organismo indipendente di valutazione della performance” del D.Lgs. n. 150/2009
“attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
• l’art. 41 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale il nucleo
di valutazione è un organo di natura collegiale nominato dal Presidente della Provincia e
costituito da tre componenti, di cui due esterni all’amministrazione e uno interno di qualifica
dirigenziale, individuato dal Presidente sulla base della presentazione di candidature. I
componenti del nucleo di valutazione sono nominati per un massimo di tre anni e non possono
essere rinnovati più di una volta;
Considerato che ai sensi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia
di Torino il nucleo di valutazione
• promuove, supporta e garantisce la validità metodologica del sistema di misurazione e
valutazione della performance, nonché la sua corretta applicazione, operando in condizione di
autonomia, imparzialità, indipendenza e trasparenza.
• assicura il controllo strategico con le modalità individuate dal regolamento sul sistema dei
controlli interni sotto la direzione del direttore generale.
• propone alla Giunta il sistema di misurazione e valutazione della performance, elaborato con il
contributo della struttura tecnica di supporto nel rispetto delle relazioni sindacali;
• monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della
performance, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
al Presidente della Provincia sullo stato dello stesso;
• comunica tempestivamente al Presidente della Provincia le eventuali criticità riscontrate a
seguito del monitoraggio di cui alla lettera b);
• formula indicazioni relative alla redazione del piano esecutivo di gestione valutando la coerenza
degli obiettivi con le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e
programmatica e il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché la congruenza e
completezza sul piano metodologico e il rispetto delle previsioni normative;
• monitora la gestione da parte dei dirigenti in corso di esercizio esaminando i rapporti semestrali
predisposti dal controllo di gestione secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
• propone al Presidente la valutazione della performance di tutti i dirigenti e l’attribuzione ad essi
dei premi;
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propone al Presidente la graduazione delle posizioni dirigenziali e al direttore generale la
graduazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e la connessa retribuzione;
garantisce l’imparzialità della valutazione e la correttezza dei processi di misurazione nonché
dell’utilizzo dei premi;
valida la relazione sulla performance redatta con le modalità individuate dal regolamento di
contabilità;
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
cura la realizzazione di apposite rilevazioni di analisi di clima;

Visto il proprio decreto n. 87 - 29508/2014 del 19/09/2014, con il quale sono stati nominati i
seguenti membri del nucleo di valutazione:
- Falduto Leonardo, nato il 22/09/1961, presidente;
- Matarazzo Andrea, nato il 24/08/1950, componente;
- Tutino Nicola, componente interno di qualifica dirigenziale
dalla data di decorrenza degli incarichi fino alla conclusione del ciclo della performance relativo
all’anno 2016, fatta salva – tenuto conto della prossima modificazione dell’assetto istituzionale
dell’Ente per effetto della Legge 56/2014 – la cessazione anticipata che può essere disposta dal
nuovo organo di governo;
Considerato che:
• il dott. Tutino deve gestire una fase di transizione particolarmente complessa che porterà ad una
profonda modificazione dell’assetto istituzionale dell’Ente e in particolare dei relativi organi:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana
e che pertanto lo stesso non può continuare a dedicarsi con continuità e serenità alle attività di
competenza del nucleo di valutazione per i pressanti impegni lavorativi;
• è opportuno favorire una composizione del nucleo di valutazione maggiormente rispettosa del
principio delle pari opportunità di genere, anche alla luce della delibera CIVIT n. 4/2010;
Ritenuto opportuno sostituire in qualità di componente interno del nucleo di valutazione il dott.
Tutino con la dott.ssa Carla Gatti, direttore dell’Area Relazioni e comunicazioni, la quale ha
maturato almeno tre anni di esperienza all’interno dell’ente ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2, lett.
b) del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possiede adeguate motivazioni ed
esperienze maturate coerenti con le attività oggetto dell’incarico e ha conseguito nel tempo risultati
individuali e aziendali molto positivi;
Considerato che con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 – 20987/2014 del 19/06/2014:
• è stato preso atto della sussistenza della condizione di incompatibilità in capo al Presidente della
Provincia di Torino, Antonino Saitta, a seguito della nomina dello stesso ad Assessore alla
Sanità, Livelli essenziali di Assistenza ed Edilizia Sanitaria nella Giunta della Regione
Piemonte;
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è stato preso atto dell’opzione esercitata dal Presidente Antonino Saitta per la carica di
Assessore nella Giunta della Regione Piemonte;
è stata dichiarata, a seguito della accertata incompatibilità, l’intervenuta decadenza del
Presidente Antonino Saitta dalla carica elettiva di Presidente della Provincia di Torino;
è stato dato atto che, a seguito della dichiarazione di decadenza del Presidente della Provincia di
Torino, in forza della Legge n. 56/2014 (c.d. Delrio), che integra la normativa generale vigente
del D. Lgs. n. 267/2000, si prevede il mantenimento della Giunta presieduta dal Vicepresidente
e del Consiglio fino alla data dalla scadenza naturale del mandato dell’Amministrazione della
Provincia di Torino prevista per il 29/06/2014 e che, successivamente, il Vicepresidente
assume, anche i poteri consiliari, affiancato dalla Giunta in carica, ai sensi dell’art. 1, comma 14
della predetta Legge Delrio, fino all’insediamento dei nuovi organi;

Visti l’art. 26, comma 6, dello Statuto della Provincia di Torino, ai sensi del quale “gli atti
amministrativi di competenza del presidente della Provincia assumono la denominazione di
“decreto”, fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni e sono,
dallo stesso, da suo sostituto, o da suo delegato, adottati con l’osservanza del procedimento
disciplinato dagli artt. 43 e 44 del presente Statuto” e l’art. 43, comma 1, del statuto medesimo, ai
sensi del quale “sulle proposte di decreto del presidente della Provincia, suo sostituto o delegato,
(…) deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità
contabile;
Dato atto che l’adozione del presente atto compete al Presidente della Provincia, ai sensi dell’art.
39, comma 3 dello Statuto Provinciale;
Visti gli artt. 43 e 44 dello Statuto Provinciale;
Sentito il Segretario Generale;
DECRETA
1) di nominare quale componente interno di qualifica dirigenziale del nucleo di valutazione in
sostituzione del dott. Nicola Tutino, per le motivazioni di cui in premessa, la dott.ssa Carla Gatti,
direttore dell’Area Relazioni e comunicazione, a decorrere dalla data di emanazione del presente
provvedimento.

Torino, 18/11/2014
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Il Vicepresidente della Provincia
(Alberto Avetta)
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