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CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14 

 

Decreto nr. 2 del  25/05/2022 

 

Oggetto: NOMINA  NUCLEO DI VALUTAZIONE – TRIENNIO 2022-2024 
 
 

I L   P R E S I D E N T E 
 

VISTI: 

 il D. Lgs. n. 286 del 30.07.99, relativo al riordino e potenziamento dei meccanismi e 
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività 
svolta dalle Amministrazioni Pubbliche che prevede, tra l’altro, che le pubbliche 
amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotino di strumenti adeguati per 
valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, e che possano istituire, 
mediante convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, uffici 
unici per l’attuazione di quanto previsto dalla norma medesima;  

 

 l’art. 30 del D.L.vo n. 150 del 27/10/2009 che prevede i tempi e le modalità di sostituzione 
dei servizi di controllo interno di cui al D.L.vo 30/7/1999, n. 286; 

 

 l’art. 147 del D.L.vo 267/2000 prevede che nelle amministrazioni siano istituiti nuclei di 
valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei 
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 

 
RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance 
delle strutture amministrative del COVAR 14 rubricato “Nucleo di valutazione“, approvato con 
deliberazione del consiglio di amministrazione n. 47 dell’11 luglio 2011 e modificato con successiva  
delibera  n.47 del  1/09/2014, che prevede quanto segue: 

1. Il Nucleo di valutazione, costituito per le finalità di cui al presente regolamento, è un organo 

monocratico rappresentato da un unico soggetto nominato dal Presidente del Consorzio (d’ora in 

avanti solo Presidente) con proprio provvedimento nel quale viene indicata la durata dell’incarico e 

il relativo compenso.  

2. Al fine di favorirne una costituzione che sia garante della necessaria autonomia ed indipendenza 

proprie dell’organo, il nucleo è formato da un soggetto esterno all’amministrazione in possesso di 

comprovata competenza in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione.  



3. Non possono far parte del Nucleo di valutazione i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi 

o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili 

incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  

4. Il Nucleo gode di piena autonomia organizzativa ed operativa e risponde direttamente al 

Presidente. 

 5. Il Nucleo può avvalersi di un collaboratore messo a disposizione dal Consorzio per l’attività 

amministrativa di supporto.  

6. Il componente del Nucleo è nominato per un periodo di tre anni e può essere rinnovato una sola 

volta. Alla scadenza del primo periodo di nomina o di quello relativo al rinnovo, è ammessa la 

proroga dell’incarico per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione dell’organo che, in 

ogni caso, non può superare i tre mesi ovvero per il tempo necessario al completamento della 

valutazione dell’ultimo anno di riferimento.  

7. L’incarico è revocabile in qualsiasi momento nel caso di gravi inadempienze o per accertata 

inerzia e/o per interventi organizzativi che implichino la revisione del processo di valutazione. 

8. In relazione ai compiti previsti dalle norme del presente regolamento, il Nucleo:  

a) verifica la congruità del contenuto degli atti e delle operazioni di misurazione e di valutazione 

rispetto alla metodologia adottata, monitorando il funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione;  

b) supporta gli organi del Consorzio nella predisposizione di indicatori che consentano di valutare il 

grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, l’andamento della gestione (sotto il profilo della 

efficienza della efficacia e della economicità) e il livello quali-quantitativo dei servizi gestiti; 

c) dà indicazioni alla Direzione Generale, ove sussista, in ordine al migliore svolgimento del 

processo di valutazione;  

d) esercita la funzione di monitoraggio, verifica e validazione intermedia e finale sullo stato di 

attuazione degli obiettivi compresi nel PGO e nel PDO; 

 e) ha accesso a tutti gli atti e documenti del Consorzio ed ha diritto di ottenere direttamente dagli 

uffici le notizie e le informazioni utili all’assolvimento dei propri compiti.  

f) può disporre o effettuare direttamente indagini e verifiche o acquisire elementi di valutazione in 

qualsiasi fase del procedimento;  

g) propone, ove sussista, al DG (per le PO) e al Presidente (per il DG) la valutazione annuale della 

performance individuale; 

 h) valuta la performance organizzativa degli enti e/o società partecipate, tenendo conto della loro 

autonomia giuridica e organizzativa e degli obiettivi previamente individuati nei contratti e/o piani 

e/o programmi di servizio, anche ai fini della corresponsione degli eventuali premi e/o gratifiche di 

risultato comunque denominati in favore dei soggetti muniti, all’interno dei detti enti e/o società, 

dei poteri di rappresentanza. In tal caso la composizione del Nucleo è integrata da un “controller”, 

esperto in ambito economico - finanziario e in attività di controllo di gestione.  

9. Al componente unico del Nucleo spetta un compenso annuo determinato dal Presidente nel 

provvedimento di nomina che deve risultare congruo rispetto alle tariffe applicate sul mercato 

per servizi di consulenza organizzativa e commisurato ai compensi corrisposti dal Consorzio ai 

revisori dei conti e/o ai compensi stabiliti da Enti simili al Consorzio per incarichi di pari natura. Il 



compenso è liquidato semestralmente, al termine di ciascun semestre, previa presentazione di 

verbale che documenti le attività svolte dal Nucleo. 

PRESO ATTO che è scaduto l’incarico del Dott. Armando Bosio, quale componente monocratico 
del Nucleo di valutazione del Consorzio precedentemente nominato con Decreto presidenziale n. 
1 del 06 febbraio 2019 ; 

DATO ATTO che con Determinazione del Direttore n. 176 del 06 maggio 2022 è stata  avviata  la 
procedura per l’individuazione di figure idonee allo svolgimento dell’incarico di componente del 
Nucleo di Valutazione, con pubblicazione di avviso all’Albo consortile ed all’Albo pretorio dei 
Comuni consortili; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse era fissato 
per il 23 maggio 2022; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine sono pervenute le seguenti candidature: 

1. Stefano Beltramini, residente a Udine (UD),– pervenuta in data 13/05/2022- Prot. n. 
3008/2022; 

2. ;Barusso Edoardo residente a residente in Latisana (UD),– pervenuta in data 17/05/2022- 
Prot. n. 3100/2022; 

3. Zurlo Andrea residente a Moncalieri (TO),– pervenuta in data 20/05/2022- Prot. n. 
3203/2022; 

4. Matina Emanuele  residente a Pinerolo (TO),– pervenuta in data 20/05/2022- Prot. n. 
3225/2022; 

5. Bosio Armando residente a Ventimiglia (IM),– pervenuta in data 23/05/2022- Prot. n. 
3240/2022; 

DATO ATTO che in fase di istruttoria, i partecipanti, tutti in possesso dei requisiti richiesti, sono 
stati contattati per il seguente colloquio individuale; 
 
RITENUTO individuare nella persona del  dott. Emanuele MATINA il componente esterno del 
nucleo di valutazione; 

 
VISTI 

 l'art. 4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 il combinato disposto degli artt. 50, comma 10, e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che 
attribuiscono al Presidente del C.d.A. consortile il potere di conferimento degli 
incarichi dirigenziali; 

 il vigente Regolamento consortile sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
 

D E C R E T A 
 

1. Di nominare il Dott. Matina Emanuele, nato a Agrigento (AG) 2 novembre 1957, C.F 
MTNMNL57S02A089L, quale componente monocratico del Nucleo di valutazione del 
Consorzio, con decorrenza dal 25 maggio 2022 e per la durata di anni tre, salvo eventuali casi 
di revoca previsti dalla legge e dal Regolamento di sistema di misurazione e valutazione della 
performance delle strutture amministrative del COVAR 14. 
 



2. Di dare atto che il compenso lordo annuo è  fissato in € 6.675,00 oneri fiscali e 
previdenziali, o cassa professionale  e    iva ( se dovuti, inclusi). 
 
3. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del provvedimento stesso e 
del curriculum dell’incaricato, come previsto dalla vigente normativa in materia. 
 

 

 

 
Carignano lì 25/05/2022   

IL PRESIDENTE  

CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE 

Leonardo Di Crescenzo 

 

 


