DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
n. 88 - 6793 / 2018
OGGETTO: ART. 41 DEL R.O.U.S. NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE.

LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno
2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30
giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7
aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 e n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018
con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni
amministrative, trattenendo invece a sé quella del “bilancio”, “avvocatura e affari legali”;
Premesso che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 “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”, modificato dal D.Lgs. n. 74 del
25/05/2017, disciplina l’Organismo indipendente di valutazione della performance, che deve
svolgere, all’interno di ciascuna amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di
misurazione e valutazione delle prestazioni organizzative, di quelle individuali dei dirigenti e
nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti agli enti pubblici;
Considerato che ai sensi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il nucleo di
valutazione è un organo di natura collegiale nominato dal/la Sindaco/a metropolitano/a e costituito
da tre componenti, di cui due esterni all’amministrazione, nominati per un massimo di tre anni e
che non possono essere rinnovati più di una volta, nonché dal Direttore/dalla Direttrice generale;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 6-quater, ai sensi del quale non si applicano ai
componenti dei nuclei di valutazione le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter relativi ai criteri per
il conferimento di incarichi individuali;
Considerato che il nucleo di valutazione, ai sensi del ROUS:
a)
propone al/la Sindaco/a metropolitano/a il sistema di misurazione e valutazione della
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performance, elaborato con il contributo della struttura tecnica di supporto nel rispetto delle
relazioni sindacali;
b)
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/la Sindaco/a metropolitano/a sullo stato dello stesso;
c)
comunica tempestivamente al/la Sindaco/a metropolitano/a le eventuali criticità riscontrate a
seguito del monitoraggio di cui alla lettera b);
d)
formula indicazioni relative alla redazione del piano esecutivo di gestione valutando la
coerenza degli obiettivi con le linee programmatiche di mandato, il documento unico di
programmazione e il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,
nonché la congruenza e completezza sul piano metodologico e il rispetto delle previsioni
normative;
e)
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;
f)
propone al/la Sindaco/a metropolitano/a la valutazione della performance di tutti i dirigenti
e l’attribuzione ad essi dei premi;
g)
garantisce l’imparzialità della valutazione e la correttezza dei processi di misurazione
nonché dell’utilizzo dei premi;
h)
valida la relazione sulla performance redatta con le modalità individuate dal regolamento di
contabilità;
i)
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
j)
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
k)
propone al/la Sindaco/a metropolitano/a la graduazione delle posizioni dirigenziali;
l)
propone al Direttore/alla Direttrice generale la graduazione della retribuzione delle posizioni
organizzative e delle alte professionalità con la valutazione di fattori idonei alla rilevazione delle
responsabilità affidate e delle competenze richieste;
m) assicura il controllo strategico con le modalità individuate dal regolamento sul sistema dei
controlli interni sotto la direzione del/la Direttore/Direttrice generale;
n)
svolge ogni altro compito affidato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Considerato che l’art. 41-bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua
nei seguenti i requisiti che devono possedere i candidati per poter partecipare alla procedura
selettiva:
a) con riferimento all’area delle conoscenze:
a.1) la laurea specialistica o magistrale o il diploma di laurea conseguito nel previgente
ordinamento degli studi in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale;
a.2) nel caso di lauree diverse da quelle di cui alla lettera a.1), l’ulteriore titolo di studio postuniversitario in profili afferenti alle materie economiche, giuridiche o di ingegneria
gestionale nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle pubbliche
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amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione della performance;
a.3) in alternativa all’ulteriore titolo di studio post-universitario di cui alla lettera a.2)
l’esperienza, prevista dalla lettera b, di almeno sette anni.
b) un’esperienza di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende
private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei
risultati ovvero in possesso di un’esperienza giuridico - organizzativa di almeno cinque anni,
maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza. Il componente
dipendente della Provincia deve aver maturato almeno tre anni di esperienza all’interno
dell’ente.
c) capacità intellettuali, manageriali, relazionali. I componenti devono dimostrare capacità di
creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e
avere un’appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza,
integrità e del miglioramento continuo.
I componenti esterni sono individuati dalla Sindaca metropolitana che si avvale per l’istruttoria di
una commissione dallo/a stesso/a nominata.
Il possesso dei requisiti da parte dei candidati che aspirano a ricoprire il ruolo di componenti
esterni deve essere accertato nell’ambito del procedimento finalizzato alla nomina, oltre che dagli
elementi desumibili dal curriculum, eventualmente integrato da un colloquio.
Considerato che la Città metropolitana di Torino favorisce il rispetto dell’equilibrio di genere nella
scelta dei componenti;
Vista la determinazione del direttore dell’Area risorse umane n. 11 – 19684 / 2017 del 19/10/2017
con la quale:
• è stata avviata la procedura per l’affidamento di due incarichi individuali come componenti
del nucleo di valutazione, di cui uno da nominare Presidente del collegio stesso;
• sono stati previsti, a fronte delle prestazioni sopra indicate, in ragione della particolare
rilevanza dell’impegno richiesto in termini di qualificazione professionale e culturale,
compensi forfetari individuali complessivi annui lordi di euro 4.000 per il componente e di
euro 6.000 per il presidente del nucleo di valutazione; tali compensi, da intendersi annui,
complessivi ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, previdenziali e
assistenziali, spese per trasferte, ecc., saranno corrisposti al termine di ogni semestre di durata
dell’incarico, previa presentazione di apposita notula o fattura. Per periodi inferiori a 12 mesi,
verrà corrisposto in maniera proporzionale alla durata;
• è stata prevista la durata triennale degli incarichi con decorrenza dalla data di sottoscrizione
dei rispettivi contratti;

3

Vista la nota prot. n. 11428/4.13 della commissione per l’istruttoria delle domande volte alla
nomina del nuovo nucleo di valutazione, che ha esaminato le 17 domande pervenute;
Atteso che con propria nota prot. n. 21088 del 16/02/2018 è stato comunicato al direttore generale e
al direttore dell’Area risorse umane che sulla base delle risultanze dei curricula dei candidati e
della relazione redatta dalla commissione istruttoria prevista dal citato art. 41-bis del ROUS sono
stati individuati quali componenti esterni del nucleo
il dott. Riccardo Giovannetti, nato il 16/07/1967;
la dott.ssa Elisabetta Cattini, nata il 15/05/1961;
Ritenuto di individuare tra i due candidati selezionati il presidente del nucleo nella persona della
dott.ssa Cattini;
Vista la determinazione del direttore dell’Area risorse umane n. 5 – 6710/2018 del 12/03/2018, con
la quale viene prenotata la spesa per la durata triennale dei suddetti incarichi;
Ritenuto di demandare a successivo provvedimento del direttore dell’Area risorse umane gli
adempimenti contabili necessari per il perfezionamento degli incarichi e l’approvazione degli
schemi dei rispettivi contratti;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 48, comma
3 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, espresso in data 12/03/2018, nonché del Direttore ad interim dell’Area Risorse
Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 12/03/2018, ai sensi dell'art. 48,
comma 1, dello Statuto metropolitano
Visto l’articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le attribuzioni del Sindaco
Metropolitano;
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Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
DECRETA
1) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, il seguente nucleo di valutazione:
Elisabetta Cattini, nata il 15/05/1961, presidente;
Riccardo Giovannetti, nato il 16/07/1967, componente;
Mario Spoto, direttore generale;
per un triennio dalla data di decorrenza degli incarichi fino alla conclusione del ciclo della
performance relativo all’ultimo anno;
2) di demandare a successivo provvedimento del direttore dell’Area risorse umane il
conferimento degli incarichi ai componenti esterni del collegio;
3) di dare atto che la spesa relativa agli incarichi dei componenti esterni del collegio trova
copertura finanziaria nell’ambito delle prenotazioni di impegno già assunte dalla determinazione
del direttore dell’Area risorse umane n. 5 – 6710/2018 del 12/03/2018;
4) di dare atto che il presente provvedimento é immediatamente eseguibile.

Torino, 14 marzo 2018

La Sindaca metropolitana
(Chiara Appendino)
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