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Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 
 

PROPOSTA DI DELIBERA N° 17 DEL 12/05/2022  

 
OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione dell’Egato6. 
 

vista la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche"; 
 
visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 

ambientale” 
 

vista la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "Delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 
1994, n.36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei 
soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 
 

vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di 
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che conferma 
l’esercizio delle funzioni di organizzazione del SII secondo le disposizioni della L.R. 
n. 13/1997; 

 

Premesso che il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 di attuazione della Legge 4. 
3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni prevede una serie di adempimenti 
relativi alla revisione e all’aggiornamento delle forme di controllo interno e dei 
modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture 
organizzative; 

 
Visto l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede che ogni 

Amministrazione, singolarmente o in forma associata, di doti di un Organismo 
Indipendente di valutazione della performance al quale, ai sensi dell’art. 7 del 
predetto D.Lgs. n. 150/2009, compete la valutazione e misurazione della 
performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la 
proposta di valutazione dei dirigenti; 

 
Visto che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha 
stabilito la non obbligatorietà dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per 



 

gli Enti Locali non essendo l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 di diretta applicazione 
agli stessi, in ragione del mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del 
medesimo Decreto Legislativo, pur potendo il singolo ente, nell’esercizio della sua 
discrezionalità, scegliere di costituire o meno l’Organismo Indipendente di 
Valutazione. Le Regioni e gli Enti Locali sono comunque tenuti ad adeguare i propri 
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del D.Lgs. 150/2009, indicati nel 
comma 2 dell’articolo 16; 

 
Dato atto che in questo ente è operante il Nucleo di Valutazione, costituito ai 

sensi del D.Lgs. n. 256/1999 e del D.Lgs. n. 77/1995 (ora confluito nel Testo Unico 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000) per la valutazione delle 
prestazioni e dei risultati delle posizioni organizzative e dei dipendenti; 

  
Richiamata la propria deliberazione n. 10 in data 28.02.2018, esecutiva ai 

sensi di legge, ad oggetto: “Approvazione modifiche al “Regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Egato6 “Alessandrino”; 

 
Dato atto pertanto che l’Ente ha ritenuto, nella sua autonomia organizzativa, 

di mantenere il Nucleo di Valutazione come Organo monocratico composto da un 
membro esterno con competenze in tecniche di valutazione. 

 
 Dato atto, altresì, che nell’individuazione dei componenti del Nucleo di 

Valutazione, così come chiarito dalla citata deliberazione CIVIT n. 121/2010, si 
deve tener conto di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009. 

 
Rilevato che: 

 il Nucleo di Valutazione è nominato per un periodo di anni tre e l’incarico dei 
componenti può essere rinnovato per una sola volta, ai sensi dell’art. 14, 
comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009; 

 i componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra 
soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni 
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione e di consulenza 
con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o 
cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 
 
 Atteso di individuare quale componente del Nucleo di valutazione il Dott 

Marco Travasino, già collaboratore di questa Egato6 per quel che concerne gli 
aspetti della gestione del personale, titolato a svolgere l’incarico de quo, il quale 
verbalmente contattato si è reso immediatamente disponibile al conferimento 
dell’incarico senza alcun onere aggiuntivo; 

 
Rilevato che per il Dott.Travasino trattasi del primo rinnovo quale 

componente Nucleo di Valutazione dell’Egato6; 
 

 dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 



 

tutto ciò premesso e considerato; 
 
dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter 
validamente deliberare, come previsto dall’art.8 comma 6 della Convenzione; 
 

 

 

 

 

LA CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 

 

 
a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote   
………./1.000.000 

 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Nominare il Nucleo di Valutazione dell’Egato6 nella persona del Dott. 
Travasino Marco, già consulente e collaboratore dell'ente in materia di 
organizzazione e gestione del personale. 

 
2. Stabilire che l’incarico avrà la durata di anni tre ovvero per il periodo 2022-

2024. 
 
3. Dare atto che, per quanto non previsto espressamente dalla presente 

deliberazione, si rimanda al “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi dell’Egato6 “Alessandrino”. 

 
4. Trasmettere copia della presente deliberazione ai componenti del Nucleo di 

Valutazione. 
 
5. Dichiarare, previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
6. Disporre la pubblicazione dei documenti suddetti sul sito internet dell’Ente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” e l’invio tramite e-mail personale 
a ciascun dipendente e collaboratore. 

 
7. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
informatico dell’Egato6 

  
 

 


