UNIONE DEI COMUNI DI
MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA
(PROVINCIA DI TORINO)
Decreto del Presidente n. 23 del 7/12/2015
OGGETTO: Nomina Nucleo di valutazione 2015/2018
IL PRESIDENTE
Visto l'articolo 29 dello Statuto dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La
Loggia (di seguito “Unione”) che disciplina il personale dell'Amministrazione;
Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che all'articolo
30, disciplina l'istituzione ed i compiti del Nucleo di Valutazione, per la misurazione
della performance, secondo il sistema di cui all'allegato n. 4 allo stesso Regolamento
Premesso che l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia è ad oggi priva
di un Nucleo di Valutazione, in quanto il precedente incarico è giunto a scadenza;
Dato atto che la procedura di ricerca dei candidati in possesso delle competenze e
requisiti richiesti dal suddetto art. 30 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi si e’ avviata mediante avviso pubblico del 31/8/2015, con scadenza della
presentazione delle domande stabilita per il 21/9/2015;
Dato atto che nei termini sopra indicati sono pervenute le seguenti candidature (in
ordine di presentazione):
• Edoardo Barusso (4687)
• Paola Ferrario (4816)
• Gilberto Ambotta (4856)
• Marco Suriani (4857)
• Matteo Francavilla (4858)
• Gisella Alfiero (4859)
• Anna Terzuolo (4860)
• Elda Milanesio (4861)
• Adriano Ippolito (4878)
Esaminato ciascun curriculum per verificare il rispetto dei requisiti e l'esperienza
professionale in relazione alle competenze richieste e alle cause ostative alla nomina,
indicate nell’avviso;
Ritenuto, sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati,
che la dott.ssa Paola Ferrario risulti in possesso dei requisiti richiesti (elevate
professionalità, competenza posseduta ed esperienza in attività analoghe);

Ritenuto di nominare la dott.ssa Paola Ferrario quale Nucleo di Valutazione per la
durata di 3 anni a decorrere dalla data odierna e di stabilire in € 2.700,00 il compenso
lordo annuale, oltre quota contributo previdenziale e oneri fiscali a carico Ente;
Acquisita l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico in oggetto, ex art. 53 D. Lgs.
165/2001, da parte del Comune di Moncalieri, datore di lavoro della dott.ssa Paola
Ferrario (prot. 6727 del 4/12/2015);
Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità da parte della dott.ssa Paola
Ferrario nell'assunzione dell'incarico di Nucleo di Valutazione;
DECRETA
1. di nominare la dott.ssa Paola Ferrario quale Nucleo di Valutazione per la durata
di anni 3, a decorrere dalla data odierna;
2. di stabilire in € 2.700,00 il compenso lordo annuale, oltre oneri previdenziali e
fiscali a carico Ente;
3. di trasmettere al Servizio Amministrativo – Finanziario il presente
provvedimento per l'adozione degli adempimenti di competenza

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
F.to Paolo Montagna

