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Copia ad esclusivo uso interno amministrativo 
 
 

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1292 
 
 

Deliberazione n.   51  del    13 agosto 2020 
 
 

* * * * * 
 

1.1 - mecc. 2020_80 - DG  
Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e della 
performance organizzativa - Nomina componenti esterni Nucleo di Valutazione 

Premesse: 

 

Con deliberazione n. 28 in data 20/5/2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha dato 
mandato al Direttore Generale f.f. di attivare la procedura tramite avviso pubblico per 
l’individuazione dei due componenti esterni del Nucleo di Valutazione ATC per il triennio 
2020/2023, a decorrere dalla data di effettivo affidamento del medesimo. 

In data 18/6/2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico per le candidature a componente esterno del 
nucleo di valutazione ATC approvato con determinazione dirigenziale n. 577/2020. 

L’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Agenzia ed alla pagina dei Concorsi della Sez. 
Amministrazione Trasparente dal 18/6/2020 al 8/7/2020. 

Entro i termini previsti dal punto 7 dell’Avviso sono pervenute le seguenti candidature: 

1. BARUSSO EDOARDO 
2. BLENCIO NICOLETTA 
3. BORELLI ALESSANDRA 
4. CORRADO SALVATORE 
5. FORMICHELLA GIUSEPPE 
6. GATTIGLIA MARIO 
7. NALESSO FLAVIO 
8. RUSSO VINCENZO 
9. SUSIO BRUNO 
10 VITALE RAFFAELLA 

Gli Uffici dell’Agenzia hanno effettuato le verifiche istruttorie in tema di possesso dei requisiti di 
ammissione e di situazioni giuridiche e personali ostative alla nomina indicati nell’avviso sulla base 
di quanto dichiarato dai candidati. 

Sono così stati visionati da parte dei Consiglieri i relativi curricula dei candidati di cui sopra. 

La valutazione dei titoli dichiarati è stata effettuata, in piena autonomia, dai Consiglieri di 
Amministrazione, sulla base dei curricula e della documentazione presentata, tenendo conto 
dell’entità dell’esperienza professionale maturata dai candidati, della esperienza maturata nelle 
funzioni di valutazione e controllo, dell’ampiezza delle competenze professionali acquisite e della 
loro pertinenza con l’incarico da attribuire.  
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Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessaria la convocazione dei candidati per un 
colloquio individuale conoscitivo ritenendo la documentazione prodotta sufficiente. 

Il Consiglio di Amministrazione, nell’individuazione dei candidati cui attribuire l’incarico ha tenuto 
conto di quanto previsto dal vigente Piano di Azione Positive dell’Agenzia in ordine al rispetto 
dell’equilibrio di genere. 

In esito di tale attività il Consiglio di Amministrazione ritiene di nominare quali componenti esterni 
del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia i Sigg. Raffaella VITALE e Flavio NALESSO i quali sono 
in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

Dall’esame delle candidature dei Sigg. Raffaella VITALE e  Flavio NALESSO risulta come gli stessi 
abbiano maturato adeguata, duratura e specifica esperienza in attività di amministrazione, di gestione, 
di valutazione e di controllo, avendo ricoperto ruoli di vertice in Enti Pubblici e Privati di significativa 
dimensione e complessità, dimostrando in tal modo attitudini che appaiono congrue rispetto allo 
specifico contesto istituzionale dell’Agenzia, in un momento gestionale particolarmente delicato, 
nonché rispetto all’ambito istituzionale e territoriale nel quale l’Agenzia opera ed in quello delle 
priorità che il Consiglio medesimo intende perseguire durante il proprio mandato. 

La nomina ha durata di tre anni a partire dalla data della presente deliberazione. 

Considerato che l’incarico viene attribuito in corso d’anno, il compenso previsto per il 2020, di cui 
all’art.6 dell’avviso approvato con DD 28/2020, sarà corrisposto per 7/12 al precedente OIV - 
incaricato della valutazione dei dirigenti relativamente al 2019 ed alla verifica di assolvimento al 30/6 
da parte dell’Agenzia degli obblighi di pubblicazione sul Portale Amministrazione Trasparente - e, 
per 5/12, al nuovo NdV. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- ritenuto opportuno procedere secondo quanto risulta dalla relazione del Dirigente, costituente 
la premessa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Settore interessato circa la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di 
Ragioneria; 

- considerato il parere favorevole espresso dal Direttore Generale f.f. per quanto attiene il profilo 
della legittimità dell'atto; 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato: 

1. di nominare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia (NdV) i 
Sigg. Raffaella VITALE e Flavio NALESSO. 

2. La nomina di cui al punto precedente ha durata di tre anni a partire dalla data della presente 
deliberazione. 
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3. In considerazione di quanto indicato in premessa il compenso previsto per il corrente anno di 
cui all’art. 6 dell’avviso viene corrisposto per 7/12 al precedente OIV e per 5/12 al nuovo NdV. 

La presente delibera non comporta impegno di spesa. 

 

La presente deliberazione è adottata con due voti favorevoli (Bolla, Tassone) ed un contrario (Mazzù). 


