
Comune di Assago 
Provincia di Milano 

Reg. dec. n. 91/2016 

IL SINDACO 

- Visto l'art. 18 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di 
Giunta Comunale n. 271 del 21 dicembre 2010 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 
108 del 25 maggio 2011; 

Considerato che il regolamento di cui sopra istituisce il Nucleo Indipendente di Valutazione 
composto da due esperti esterni all'Amministrazione con competenze tecniche di valutazione e 
sul controllo di gestione; 

Dato atto che l'art. 18, comma 2, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
dispone che alla nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione provvede il Sindaco 
assicurando la parità di genere e la durata è di tre anni rinnovabile una solo volta; 

Visto che con decreto sindacale n. 2 del 5 marzo 2014, il Sindaco rinnovava sino al 14 marzo 
2017, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi, i due esperti individuati con decreto sindacale n. 19 del 15 marzo 2011, quali 
componenti esterni dell'Amministrazione del nuovo organismo denominato "Nucleo 
Indipendente di Valutazione":" • 

- dott. Gianpaolo Ario — espert consulente Dasein S.r.l.; 
- rag. Ornella Gramegna — esperto consulente Dasein S.r.l.; 

Considerato che con decreto sindacale n. 4 del 11 luglio 2014, si prendeva atto delle dimissioni 
rassegnate dal membro esperto consulente della società DASEIN S.r.l. Consulenza Ricerca 
Formazione rag. Ornella Gramegna e nominava ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento 
sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi quale componente esterno all'Amministrazione 
l'esperto individuato dalla società DASEIN S.r.l. dott.ssa Terzuolo Anna — esperto consulente 
DASEIN S.r.l.; 

- Preso atto della scadenza della nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione di cui sopra 
fissato al 14 marzo 2017; 

Rilevato che l'art. 18 del citato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
prevede, al comma 2, la possibilità di rinnovo della nomina per una sola volta; 

Visto l'art. 6 del D.P.R. 09/05/2016, n. 105, che reca disposizioni un materia di organizzazione 
e funzionamento degli 0.I.V., prevedendo l'istituzione di un apposito elenco nazionale tenuto 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
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Vista la nota circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 37249 del 14/07/2016, che al fine 
di garantire la continuità amministrativa, suggerisce di prorogare i componenti uscenti; 

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, prorogare la nomina quali componenti del 
Nucleo Indipendente di Valutazione il dott. Gianpaolo Ario e la dott.ssa Terzuolo Anna, tenuto 
conto dell'esperienza acquisita e delle competenze professionali dimostrate; 

DECRETA 

1) Di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, la nomina dei due esperti individuati 
con decreto sindacale n. 2 del 5 marzo 2014 e con decreto sindacale 4 del 11 luglio 2014, 
quali componenti del "Nucleo Indipendente di Valutazione": 
- dott. Gianpaolo Ario — esperto consulente Dasein S.r.l.; 
- dott.ssa Terzuolo Anna — esperto consulente Dasein S.r.l.; 

2) Di precisare che la citata proroga avrà effetto per tutta la fese transitoria di cui all'art. 6 del 
D.P.R. 09/05/2016, n. 105, fino alla piena operatività della nuova normativa in materia di 
organizzazione e funzionamento degli N.I.V., che sarà disciplinato con Decreto Ministeriale, 
e comunque non oltre il 14.03.2020; 

3) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Risorse Umane ed Organizzazione l'assunzione 
del necessario impegno di spesa per l'erogazione dei compensi ai componenti esterni del 
Nucleo Indipendente di Valutazione. 

Assago, 22 dicembre 2016 
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