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Il Sindaco 

OGGETTO: 
NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
IL SINDACO 

 
 

Visti:  
-l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 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” secondo il quale ogni Amministrazione si dota di un Organismo indipendente di 
valutazione della performance;  
-la delibera n. 121/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, nella quale viene precisato che il 
suddetto art. 14 “Organismo indipendente di valutazione della performance” non trova applicazione 
ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del decreto stesso) e che rientra 
nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire l’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) o mantenere il Nucleo di Valutazione; 

 
Dato atto che il Comune di Meda, nel proprio Regolamento degli uffici e dei servizi, ha scelto di 
mantenere il Nucleo di Valutazione quale organo competente al monitoraggio complessivo dei 
sistemi di misurazione, valutazione della performance e dei controlli interni previsti dall’art. 147 del 
D.Lgs. 267/2000 e visto in particolare l’art. 85 del medesimo regolamento che ne disciplina la 
costituzione, prevedendo che: 

- i componenti devono essere esterni all’Ente, selezionati, di norma, a seguito di una 
procedura comparativa, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del 
management, della valutazione delle performance e della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche” (comma 3); 

- i componenti del Nucleo indipendente sono incaricati con apposito provvedimento 
sindacale previa assunzione degli appositi atti gestionali, relativi allo svolgimento della 
procedura comparativa se attivata, da parte del Segretario Generale (comma 5); 

 
 Atteso che le funzioni individuate dal citato art. 85 in capo al Nucleo di valutazione sono le 
seguenti: 
Il Nucleo di Valutazione, organismo che opera secondo principi di indipendenza, ha la funzione di 
promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di performance, 
nonché la sua corretta applicazione, espletando, tra l’altro, i seguenti adempimenti:  
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità 
dei controlli interni;  
b) comunica le eventuali criticità agli organi interni di governo;  
c) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità;  
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del merito e della 
professionalità;  
e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti e Segretario Generale e l’attribuzione ad 
essi dei premi di risultato;  
h) valida gli aggiornamenti alle metodologie di graduazione delle posizioni dirigenziali e 
organizzative e verifica e certifica la loro corretta applicazione;  
j) redige l’attestazione in merito al rispetto degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità. 
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Vista la deliberazione di Giunta n. 119 del 12.07.202, ad oggetto: NOMINA NUCLEO DI 
VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO SETTEMBRE 2021-SETTEMBRE 2024: INDIRIZZI, con la 
quale è stato dato incarico al Segretario Generale dell’Ente di gestire l’espletamento della 
procedura di comparazione delle candidature per il conferimento del relativo incarico;  
 
Vista la determinazione del Segretario generale n. 1 del 8.11.2021 con la quale si approvava un 
bando di selezione pubblica per la ricerca di candidature per la composizione del Nucleo di 
Valutazione; 

 
Dato atto, come risulta da disposizione gestionale del Segretario generale in data 21/1/2022, che 
sono pervenute 10 candidature, nel termine assegnato, e che tutte presentano i requisiti previsti 
dal bando e che alcuni di essi possono vantare anche una lunga e qualificata presenza in altri 
nuclei di valutazione di pubbliche amministrazioni; 
  
Viste le specifiche caratteristiche organizzative e gestionali del comune di Meda, di individuare, 
quale figura idonea a costituire il nucleo di valutazione, il dott. Mario Gattiglia, che, oltre alle 
competenze specifiche in materia di knowledge management, sviluppo delle risorse umane, 
sistemi di pianificazione, valutazione e controllo, da anni affianca, nel proprio approccio 
metodologico, i riferimenti della filosofia (in particolare l’etica e l’epistemologia).  

 
Dato atto che da colloquio con il professionista con il Segretario generale è emerso che lo stesso 
ha utilizzato i citati metodi in tutti i settori del suo lavoro, e in particolare:  

• come strumenti innovativi per l’analisi e la consulenza nelle organizzazioni di lavoro  
• come metodi particolarmente efficaci per la motivazione e la formazione   
• come approccio innovativo nella prevenzione della corruzione  
• per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla presa di decisioni democratiche nei 
quartieri e nelle città  
• come riferimento per la redazione della prima Carta etica di un’azienda sanitaria in Italia 
(Carta etica dell’ASL 18 di Alba e Bra (CN), 1999-2008)  
• come riferimento per la redazione per la redazione di Bilanci sociali, di sostenibilità e di 
genere.  

 
Atteso che il Segretario generale, con disposizione gestionale 7/2021 che dà conto del 
procedimento concluso, indica quindi al sottoscritto la figura del dr. Gattiglia Mario per la nomina a 
nucleo di valutazione per il triennio 2022/2024; 
 
Dato atto che il Nucleo di Valutazione si avvarrà del supporto tecnico e dell’assistenza del 
Segretario generale e del Dirigente dell’area servizi finanziari;   
 
Ritenuto di riconoscere il compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 4.000,00. 
 
Ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.EE.LL. e del vigente Regolamento per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi; 
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DECRETA 
  
1. Di nominare il Dott. Mario Gattiglia, nato a Torino il 4.08.1960, esperto in organizzazione, 

quale componente il nucleo di valutazione del Comune di Meda per anni 3 (tre) a sensi 
dell’art. 85 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con decorrenza 
dalla comunicazione all’interessato del presente provvedimento; 
 

2. Di corrispondere al nominato in oggetto, per lo svolgimento del predetto incarico, il compenso 
indicato nella delibera G.C. n. 119 del 12 luglio 2021, pari ad € 4.000,00 annui 
omnicomprensivi. 

 
   Il Sindaco 
   Luca Santambrogio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità 
previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
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