
REGIONE PIEMONTE                                                                   PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO  
  

 

Sede: piazza XX settembre 2 – 15010 Ponti  (AL) tel. 0144 596142  fax 0144 596273 
e mail unionemontanasuoldaleramo@gmail.com  

pec unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it     
C.F. e P. IVA 02412210060 

 

 

DECRETO N. 6/2020 del 27.10.2020 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 

PER IL TRIENNIO 2020/2022. 

 

 

IL   PRESIDENTE 

VISTI:  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di 
valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 

  lo Statuto dell’Unione Montana Suol d’Aleramo;   

 l’art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

PREMESSO CHE: 

- gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e 
la valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione 
amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati; 

- il D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare all’art. 14, ha 
previsto che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di 
valutazione della perfomance che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai 
sensi del D.Lgs. 286/99 e s.m.i; 

- l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli 
stessi è in vigore l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000; 

- la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 121 del 09/12/2010, n. 23 del 06/11/2012 e n. 
12 del 27/02/2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere se istituire 
l’OIV o se mantenere il nucleo di valutazione; 

- la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 13 del 27/02/2013 ha precisato che il 
procedimento per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione è di competenza 
del Sindaco/Presidente; 

DATO ATTO che l’individuazione e la nomina del componente del Nucleo di valutazione è 
di competenza del Presidente, ai sensi dell’art. 21 del citato Regolamento;  

ESAMINATO il curriculum del dr. Tinterri Giuseppe, segretario comunale in quiescenza, e 
ritenuto lo stesso comprovante l’esperienza, la competenza e la professionalità in materia, 
come richiesto dalla normativa vigente; 



 

 
 

RITENUTO quindi di procedere alla individuazione del Nucleo di Valutazione in 
composizione monocratica; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare, quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione dell’Unione 
Montana Suol d’Aleramo, per il periodo 2020-2022, il dr. Tinterri Giuseppe, segretario 
comunale in quiescenza, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla 
normativa vigente; 

2. Di stabilire che il Nucleo di Valutazione sopra nominato sarà supportato ai fini del 
corretto svolgimento delle funzioni e compiti dal Segretario generale dell’ente 
medesimo; 

3. Di disporre che il presente provvedimento e il curriculum del componente del Nucleo di 
Valutazione sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
    (Claudio Isola) 

 

 
 


