
C o p i a  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

DECRETO N. 19   
 

       

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE - TRIENNIO 2018/2020  

 

IL  SINDACO 

Premesso: 
 

- Che con Decreto n. 4 del 20/02/2018, lo scrivente Sindaco ha nominato la dott.ssa 
Nasi Chiara Angela Segretario comunale della Città di Cherasco in sostituzione 
della Dott. Mazzarella Luigi, collocato a riposo a far data dal 31/12/2017; 
 

- Che la dott.ssa Nasi Chiara Angela ha preso servizio, quale Segretario titolare della 
sede di Segreteria Comunale di questo Comune, a far data dal 01.03.2018; 

 
- Che con precedente Decreto n. 8 in data 26.04.2018, lo scrivente ha preso  atto 

della nuova composizione del Nucleo di valutazione come qui di seguito riportato: 
 

 Dott.ssa Nasi Chiara Angela – Segretario Comunale del Comune di Cherasco – 
Presidente 

 Dott.ssa Rabino Roberta – Segretario Comunale del Comune di Narzole – Membro; 

 Rag. Boffa Giacomo – Consulente del lavoro – esperto - Membro. 
 
EVIDENZIATO che il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 di attuazione della Legge 04.03.2009, n. 
15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni, prevede una serie di adempimenti relativi alla revisione e 
all’aggiornamento delle forme di controllo interno e dei modelli di valutazione del 
personale, nonché della performance della struttura organizzativa 

 
VISTO ora il Decreto Legislativo n. 74 del 2017 che interviene sulla disciplina della 
misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, introducendo una 
serie di modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 
n. 124 del 2015;  
  
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;  
 
RICORDATO: 
 
Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 19.06.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile per accertata urgenza, è stata sciolta la convenzione fra il 



Comune di Cherasco e di Narzole per la gestione  in forma associata delle funzioni 
inerenti il Nucleo di Valutazione;   

 
Che con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 19.06.2018, è 
stato approvato un nuovo Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione di 
questo Ente, allo scopo di ottemperare agli adempimenti previsti in materia dal D.Lgs. n. 
74 del 2017 di modifica del D.Lgs. n. 150 del 2009 i quali stabiliscono che ogni 
amministrazione pubblica sia tenuta a misurare e a valutare la performance, con specifico 
riferimento:  

 
a) all'amministrazione nel suo complesso;  
b) alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui  essa articola;  
c) ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, secondo modalità indicate nel 

decreto stesso e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della 
funzione pubblica ai sensi del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, emanato in 
attuazione dell'art. 19, D.L. n. 90 del 2014;  

 
VISTO ED ESAMINATO l’art. 4, comma 1°, del citato Regolamento secondo il quale: 
 
. Il Nucleo di Valutazione della Performance è costituito dal Segretario Comunale con 
funzioni di verbalizzante e da un Componente esterno esperto, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’U.E.; 
- età non superiore ad anni 65; 
- aver maturato competenze in materia di organizzazione degli Enti Locali, tecniche di 
valutazione e controllo di gestione; 
- aver maturato esperienza nel campo del management, della valutazione delle 
performance e della valutazione del personale; 
- una buona conoscenza delle fondamentali nozioni di informatica; 
- non cumulabilità con altri incarichi all’interno di questo Ente o di altri enti che possano 
comunque creare conflitti di interesse; 
- assenza di qualsiasi causa ostativa a ricoprire l’incarico di cui trattasi prevista da norma 
di legge. 
 
RICORDATO che la  nomina dei componenti compete al Sindaco; 
 
VISTA ED ESAMINATA la proposta di candidatura a componente esperto del Nucleo di 
Valutazione della Città di Cherasco da parte della Sig.ra MILANESIO Elda, Dipendente 
della Società Dasein s.r.l. Consulenza – formazione ed Organizzazione, con sede in 
Torino, Lungo Dora Colletta n. 81,  fra quelle pervenute ritenuta più idonea a ricoprire il 
ruolo in oggetto;  
 
ATTESO che il professionista individuato, Dr. Elda Milanesio, è in possesso di elevata 
professionalità ed esperienza maturata nel campo del management e della valutazione del 
personale delle Pubbliche Amministrazioni, e che la stessa ha svolto e svolge tale incarico  
per numerosi Comuni e non si trova in situazione di incompatibilità ed ineleggibilità per 
l’incarico in argomento; 
 
DATO ATTO che il curriculum della Sig.ra Milanesio Elda è depositato agli atti dell’ufficio 
segreteria e pubblicato per estratto sul sito internet istituzionale della Città di Cherasco, 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 



VISTI: 
 
Lo Statuto comunale; 
Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
il D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
il CCNL – Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 
 

DECRETA 
 

1) Di nominare, sino a successiva revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del 
Regolamento comunale per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato 
con Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 19.06.2018, 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA 

CITTA’ DI CHERASCO 
 

nella seguente composizione: 
 

MILANESIO Elda – Componente esperto  
 
NASI Chiara Angela – Segretario verbalizzante. 
 

2) Di stabilire che l’incarico avrà durata di anni tre (triennio 2018/2020) con 
decorrenza immediata; 

 
3) Di notificare per accettazione il presente atto di nomina ai soggetti  interessati; 

 
4) Di revocare il proprio precedente Decreto di nomina del Nucleo di Valutazione 

n. 8 del 26.04.2018. 
 

 

Cherasco, 29/10/2018 

 

IL SINDACO 

F.to: BOGETTI Claudio



 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Cherasco, 31/10/2018 

Il Funzionario Incaricato 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 31/10/2018 (N. 1416 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to:  LENTA Graziella 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:NASI dott.ssa Chiara 
 
 

 
 
 


