
Prot. n. 2110 del 21.05.2010 
CONSORZIO INTERCOMUNALE 

SOCIO – ASSISTENZIALE 
“C.I.S.A. – TORTONA” 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 17 
 
 
 
OGGETTO: Nomina composizione Nucleo di Valutazione 
 
 
 
 
L’anno Duemiladieci, addì Venti del mese di Maggio, alle ore 17.30, regolarmente convocato 
mediante inviti scritti, notificati con le formalità di legge, si è riunito nella sede del C.I.S.A. in viale 
De Gasperi, 1/B – Tortona. 
 
  Dei Consiglieri nominati, risultano presenti: 
 

� CASSOLA Giovanni 
� CORTESI Pierpaolo  
� DALLOCCHIO Umberto 
� ISETTA Paola 
� LOMBARDI Gianfranco 
� MOGLIA Marco 
� ZILIANI Alessandra 

 
 
 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Pierpaolo Cortesi.  

 
Assiste all’adunanza il Segretario del Consorzio, Dott. Alessandro Parodi. 
 
Sono, altresì, presenti, senza diritto di voto, il Direttore del C.I.S.A. Dott.ssa Luciana Negri e il 
Responsabile Finanziario Dott.ssa Maria Teresa Zambosco. 
 
Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Pier Luigi 
Montagna e Dott.ssa Sara Poggio. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 
Amministrazione a deliberare intorno all’argomento in oggetto. 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
 Premesso che: 
- con propria deliberazione n. 85 del 26/09/00 si è preso atto e approvato il Contratto Integrativo 

Territoriale di Lavoro per il 1999/2001 per quanto concerne alcuni istituti previsti nel C.C.N.L. 
dell’1/04/1999; 

- con propria deliberazione n. 59 del 20/07/01 si costituiva c/o il C.I.S.A. il Nucleo di Valutazione 
per l’anno 2001; 

- con deliberazione n. 24 del 15.04.2002  si rinnovava l’incarico ai componenti il Nucleo di 
Valutazione fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione; 

- con deliberazione n. 22 del 20.04.2005 si nominava e affidava  l’incarico ai componenti il 
Nucleo di Valutazione fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio di 
Amministrazione; 

- con deliberazione n. 1 del 26.01.2010 dell’Assemblea Consortile sono stati nominati i nuovi 
componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 
Ritenuto, pertanto, necessario, anche al fine di adempire a quanto prescritto dal C.C.N.L. Enti 

Locali dell’01/04/1999 di  nomina i componenti del Nucleo di Valutazione in quanto è scaduto il 
mandato di quelli precedentemente individuati; 

 
Preso atto che ai sensi del C.C.N.L. citato, del D.Lgs 29/93 e s.m.i. e del D.Lgs n. 286/99, le 

pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano degli strumenti 
adeguati a: 

A) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
B) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, anche mediante 

tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costo e risultati; 
C) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; 
D) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e 

altri strumenti di determinazione di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati e 
obiettivi predefiniti; 

 
Rilevato che per garantire quanto sopra è stato istituito il “Nucleo di Valutazione”, la cui 

composizione era così individuata: 
- Il Segretario Consortile; 
- Due esperti esterni all’amministrazione; 

 
Dato atto che il Nucleo di Valutazione è una struttura di supporto, oltre a quanto previsto al 

punto C) in narrativa, agli organi di governo nell’ambito dello svolgimento delle attività di 
valutazione, effettuata con cadenza annuale, del Direttore e dei responsabili dell’attuazione dei 
programmi, risponde agli organi di indirizzo politico – amministrativo e svolge un’attività 
propedeutica per l’operatività delle misure inerenti la responsabilità dirigenziale; 

 
Riconosciuto che tale nucleo svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dai Contratti 

Nazionali di Lavoro e dai Regolamenti; 
 
Visto che il Nucleo di Valutazione risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, è 

di supporto al Direttore, riferisce della propria attività, mediante indicazioni, in cui vengono 
evidenziati i rilievi sull’andamento dell’attività e le proposte per il miglioramento della gestione; 

 



Ritenuto necessario nominare, i componenti del Nucleo di Valutazione come di seguito 
individuati: 

• Presidente :  Segretario Consortile Dott. Alessandro Parodi; 
• Esperto esterno: Dott.ssa Luisa Iotti - Dirigente Settore Sviluppo Sociale del Comune di 

Tortona; 
• Esperto esterno: Dott.ssa Adriana Ferretti – Direttore del Consorzio Servizi alla Persona 

(CSP) di Novi Ligure. 
 

Ritenuto mantenere invariato rispetto al precedente nucleo di valutazione  il compenso da 
corrispondere ai 2 esperti esterni in misura  eguale e per un importo complessivo non superiore ad 
€. 1.000,00 omnicomprensive; 

 
Considerato che i succitati  componenti del nucleo di valutazione dureranno in carica sino 

all’attuazione, per gli Enti Locali, di quanto disposto in materia dal D. Lgs. 150/2009 e comunque 
non oltre la dura del mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione; 
 

Dato atto che con nota prot. n. 2045 del 17.05.2010 questo Ente ha richiesto al Comune di 
Tortona   la prescritta autorizzazione allo svolgimento  dell’incarico in conformità a quanto previsto 
dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 
Dato atto che con nota  prot. n. 2046  del 17.05.2010 questo Ente ha richiesto al Consorzio 

Servizi alla Persona (CSP) di Novi Ligure la prescritta autorizzazione allo svolgimento  
dell’incarico in conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 
Preso atto che il comma 6 quater dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 esclude l’applicazione delle 

disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 6bis e 6 ter i componenti dei nuclei di valutazione; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore e dal 
Responsabile Finanziario; 
 

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di provvedere alla nomina, dei componenti del “Nucleo di Valutazione” come di seguito 
individuati: 
• Presidente: Segretario Consortile Dott. Alessandro Parodi; 
• Esperto esterno: Dott.ssa Luisa Iotti - Dirigente Settore Sviluppo Sociale del Comune di 

Tortona; 
• Esperto esterno: Dott.ssa Adriana Ferretti – Direttore del Consorzio Servizi alla Persona 

(CSP) di Novi Ligure. 
 

2. di dare atto che i componenti del Nucleo di Valutazione resteranno in carica sino 
all’attuazione, per gli Enti Locali, di quanto disposto in materia dal D. Lgs. 150/2009 e 
comunque non oltre la dura del mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione; 
 

3. di mantenere invariato rispetto al precedente nucleo di valutazione  il compenso da 
corrispondere ai 2 esperti esterni in misura  eguale e per un importo complessivo non 
superiore ad €. 1.000,00 omnicomprensive; 



 
4. di demandare al Direttore i successivi provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa; 

 
5. dare atto che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono quelle previste dall’art. 20 

del vigente Regolamento Consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

6. di trasmettere copia delle presente deliberazione alla Dott.ssa Luisa Iotti e alla Dott.ssa 
Adriana Ferretti e ai rispettivi Enti di appartenenza per consentire l’espletamento degli 
adempimenti di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, all’ufficio del CISA che si occupa 
del procedimento “Anagrafe delle prestazioni”  per gli adempimenti di competenza 
prescritte dal succitato art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 nonché alle RSU e alle OO.SS. 
provinciali ai sensi dell’art. 7 CCNL DEL 01/04/1999; 
 

 
Con voti unanimi favorevoli resi ed espressi nei modi e forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 


