
 

              
 

 

COMUNE DI CAMPOMORONE 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

 

Reg. Ord. N.  112 

 

 

OGGETTO: NOMINA NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

 

 

 

Visto l’art.14 del D.Lgs.27/10/2009 n. 150 – Organismo indipendente di valutazione della 

performance; 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 122 del 22/11/2011, n. 11/2014 e n. 34/2019, 

con le quali sono state apportate modifiche al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi, relativo all’adeguamento alle disposizione del D.Lgs.  27/10/2009 n. 150 e ss.mm.; 

 

Evidenziato che dette modifiche al regolamento disciplinano l'attività di controllo e di valutazione 

della gestione operativa dell'Ente, diretta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica 

costante della realizzazione degli obiettivi,  affidando i predetti compiti di monitoraggio e di 

verifica all’Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione, contestualmente 

prevedendone l'istituzione a membro esterno, ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il quale affida all’Organismo Indipendente di Valutazione, 

il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed 

economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione 

amministrativa; 

 

Richiamate le deliberazioni GM n. 95 nella seduta del 21/10/2014, n. 101 del 7/11/2017, esecutive 

ai sensi di legge, con le quali è stato costituito e rinnovato l’Organismo Indipendente di Valutazione 

in forma monocratica ed è stato stabilito di affidare la relativa prestazione per il periodo 

01/12/2014-31/12/2020 alla Società DASEIN di Torino; 

 

Vista la deliberazione n. 77 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 05/11/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato rinnovato l'incarico fiduciario, alla Società 

DASEIN di Torino, quale Nucleo Indipendente di Valutazione, per il periodo 01/01/2021-

31/12/2023; 

 

Valutato che in ordine all'affidamento del suddetto incarico di componente del Nucleo Indipendente 

di Valutazione del Comune di Campomorone, la Signora Schiavi rag. Simona, dipendente della soc. 

Dasein, è idonea a ricevere ed a svolgere le attività previste dalla legge;   

 

L’incarico decorre dal 01/01/2021 e avrà durata triennale, con scadenza 31/12/2023; 

 

Ritenuto di dover procedere con la nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione per il periodo 

01/01/2021-31/12/2023; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 



 

              
 

 

COMUNE DI CAMPOMORONE 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii; 

 

D E C R E T A 

1. Di nominare la Signora Schiavi rag. Simona, dipendente della soc. Dasein, in qualità di Nucleo 

Indipendente di Valutazione, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023.   

 

2. Di dare atto che il Nucleo Indipendente di Valutazione assolverà le funzioni meglio dettagliati  

all'art. 24 ter del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

3. Di demandare al Segretario comunale l’assunzione dell’impegno di spesa derivante dal presente 

decreto. 

 

4. di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali ed R.S.U. comunale. 

 
 

 

Campomorone, 09-11-2020 

 

 

Il Sindaco 

GIANCARLO CAMPORA 

firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


