
 

 
C O M U N E  DI  O R C O  F E G L I N O 

Provincia di Savona 
 

Decreto n.  5/2022 del 30/12/2022 
 

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI 
ORCO FEGLINO 

 

IL SINDACO 

 

 
Premesso che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 in materia di 
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni rende indispensabile per gli Enti locali la revisione e aggiornamento 
delle forme di controllo interno e dei modelli di valutazione del personale nonché della 
performance delle strutture organizzative, assegnando al Nucleo di valutazione della 
performance nuovi compiti e responsabilità; 
 
Precisato che non si applicano alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione le 
disposizioni di cui all’art. 7 commi 6, 6 bis, 6 ter e quater del D.Lgvo 165/2001; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 11.01.2020 avente ad oggetto 
“Nuovo Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi – Parte IV – 
Regolamento per la misurazione e valutazione della performance”; 
 
Visto in particolare l’art. 10 comma 2 secondo cui “Il Nucleo di Valutazione è composto 
da un membro esterno, nominato dal Sindaco sulla base della valutazione del 
curriculum e dell'esperienza maturata nel campo della valutazione”; 
 
Richiamato il precedente decreto n.1/2020 di nomina della Sig.ra Simona Schiavi a 
componente del nucleo di valutazione del Comune di Orco Feglino per il periodo 
1/1/2020 – 31/12/2022; 
 
Dato atto che occorre provvedere alla nomina del Nucleo Indipendente di valutazione 
a far data dall’1/1/2023 e fino al 31/12/2024; 
 
Visto il curriculum vitae della signora Simona Schiavi, proposta dalla società Dasein 
Srl, azienda specializzata in consulenza di direzione nel settore degli enti pubblici, da 
cui si evince che in ragione della professionalità ed esperienza maturata la stessa è 
altamente qualificata per svolgere le attività e i compiti che la legge attribuisce al 
Nucleo di valutazione; 
 
Dato atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto con determinazione del 
responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L. 267/2000; 
 
 

DECRETA 
 
 



 

- di nominare, in qualità di componente del Nucleo di valutazione in forma 
monocratica del Comune di Orco Feglino, la signora Simona Schiavi, codice 
fiscale **************, quale collaboratrice indicata dalla Società Dasein di 
Torino ed esperta in materia di misurazione e valutazione della performance 
negli Enti locali; 
 

- di dare atto che il presente incarico ha durata biennale, con decorrenza 
dall’1/1/2023 e fino al 31/12/2024; 
 

- di dare atto inoltre che il Nucleo di valutazione assolverà le funzioni meglio 
dettagliate dall’art. 10 del  Nuovo Regolamento comunale di organizzazione 
degli uffici e dei servizi – Parte IV – Regolamento per la misurazione e 
valutazione della performance e che al medesimo sarà attribuito un compenso 
annuo pari ad euro 1600,00 oltre IVA. 

 
Copia del presente decreto viene trasmesso al soggetto nominato, al Segretario 
Comunale, al Responsabile del servizio finanziario per il relativo impegno di spesa e ne 
verrà data comunicazione ai Responsabili di servizio. 
 
 Il Sindaco 

Barelli Roberto 
(firmato digitalmente) 

 

 

 


