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Comune di Verrua Savoia
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.16
OGGETTO:
APPROVAZIONE
COSTITUZIONE
VALUTAZIONE.

PROTOCOLLO D'INTESA
DI
ORGANISMO

PER PROGETTO
ASSOCIATO

DI
DI

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di febbraio alle ore quattordici e minuti
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Avv. PAOLA MOSCOLONI - Sindaco

Sì

2. GALLESE MASSIMO - Vice Sindaco

Sì

3. TOSCO FELICITA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GAMBINO Dott.ssa Rosetta il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv. PAOLA MOSCOLONI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Rosetta Gambino
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Giovanna Maffia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D. Lgs. 27
ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che prevede una serie di adempimenti a
carico delle Amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite
la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.
Visti, in particolare i seguenti articoli ., del citato D. Lgs. 150/2009:
- l’art. 7 comma 2 lettera a) il quale prevede che la funzione di misurazione e valutazione delle performance venga
svolta da un Organismo di Valutazione di cui gli Enti devono dotarsi;
- l’art. 13, comma 6, lett. g), che demanda alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dello stesso;
- l’art. 14 comma 1 che prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance, cui, ai sensi
dell’art. 7 del predetto D. Lgs. compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma
4, lettera e) del medesimo articolo;
- l’art. 14, comma 7 che dispone che l'Organismo indipendente di valutazione possa essere “monocratico ovvero
collegiale composto da 3 componenti”;
- l'articolo 16, comma 2 il quale stabilisce che le regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi
contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 della legge medesima e, quindi, alle seguenti norme:
principi generali, ciclo di gestione delle performance, obiettivi e di indicatori, sistema di valutazione delle
performance, ambiti di misurazione e valutazione delle performance individuali, responsabilità dell’organo di indirizzo
politico amministrativo;
Dato atto che la CIVIT con deliberazione n. 4/2010 nello stilare le linee guida volte alla costituzione dell’organismo in
oggetto ha stabilito che la scelta tra organo monocratico o collegiale sia, in primo luogo, influenzata dalle dimensioni e
dalla complessità della struttura organizzativa

.
Vista la legge del 06 novembre 2012, n. 190 ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Vista la Delibera n. 12/2013 del 27/02/2013 la CIVIT ora A.N.AC. (Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la
valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche) che , ha stabilito, anche in considerazione della L. n.
190/2010, i requisiti generali per disciplinare le conferme e le nuove nomine ed in particolare, nel sostituire le
precedenti Deliberazioni Civit in materia, ha individuato in modo analitico i casi di incompatibilità e la
predeterminazione di cause ostative
.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2014 avente ad oggetto: “Convenzione associata
per l’esercizio congiunto del nucleo di valutazione”, con la quale veniva approvata la convenzione in forma associata
tra i Comuni di BRUSASCO, CASALBORGONE, CAVAGNOLO, SAN SEBASTIANO DA PO e VERRUA SAVOIA con scadenza il
31/12/2016;
Considerato, che i Comuni nell’ambito della rispettiva autonomia si dotano di strumenti adeguati a:
- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- verificare l’efficacia, l’efficienza e la economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione il rapporto costi/risultati;
- valutare le prestazioni del personale con ruolo dirigenziale;
- valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani/programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
Richiamato il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 116 del 20/12/2010, con cui si
è provveduto, ai sensi del decreto legislativo 27.10.20009, n. 150, oltre a recepire tutta una serie di principi anche, a
disciplinare all’art. 16 la costituzione e il funzionamento dell’Organismo di Valutazione delle performance (O.V.).
Valutato opportuno, alla luce della sopracitata delibera della CIVIT conservare le caratteristiche ed i compiti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ritenuti in linea con la normativa introdotta dal D. Lgs 150/2009 e con le
indicazioni dell’ANCI, ma rinominato tale organo “Nucleo di Valutazione”, al fine di non incorrere, avendone facoltà,
nel rispetto integrale di tutti i vincoli imposti dall’art. 14 del D. Lgs 150/2009, in obblighi per alcuni aspetti valutati
troppo rigidi e inadeguati per un ente locale come il Comune di Verrua Savoia.
Precisato che la Giunta Comunale intende aderire ad un protocollo d’intesa, redatto dalla ditta Dasein Consulenza
Ricerca Formazione -, per la costituzione dell’organismo di valutazione delle performance associato con i Comuni di
Cavagnolo Brusasco, San Sebastiano da Po e Casalborgone per il triennio 2017./2019
Dato atto che la Ditta Dasein nasce a Torino nel 1987 come società operante nel campo della consulenza di direzione e
che in questi anni ha specializzato i propri interventi nel settore degli enti pubblici proponendo consulenza in diversi
campi tra cui la valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale degli enti locali.
Considerato di poter esprimere un giudizio positivo in merito al curriculum presentato dalla Ditta Dasein – Consulenza
Ricerca e Formazione.
Ritenuto, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D. Lgs. 150/2009, di sottoscrivere un protocollo d’intesa con gli altri
Comuni al fine di nominare un unico membro esperto esterno che assuma tutte le funzioni in materia di management,
di pianificazione e controllo di gestione e di misurazione e valutazione della performance delle strutture e del
personale.
Precisato che il numero degli Enti aderenti non influisce sull’operatività e sul costo dell’Organismo di Valutazione in
quanto la spesa dipende dal numero di dipendenti in dotazione presso ciascun Ente.
Visto il protocollo d’intesa proposto in cui viene sostanzialmente ripresa la normativa vigente, definito il ruolo del
nucleo all’interno dell’Ente e fornita una dettagliata elencazione delle attività svolte, che, allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Precisato in particolare:
- che la validità del protocollo di intesa è triennale;
- che al Comune di Cavagnolo viene riconosciuto il ruolo di Ente Coordinatore della costituenda aggregazione;

Rilevato che l’Organismo di valutazione – Nucleo di Valutazione - viene nominato dal Sindaco, ai sensi della legge
15/2009 art. 4, comma 2, lett. g, e che la scelta degli organismi di controllo interno non è soggetta a procedure
comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater del D.Lgs.165/2001.
Vista la tabella, allegata al protocollo d’intesa, che per i Comuni con un numero di dipendenti fino a 6, come il comune
di Verrua Savoia, prevede una spesa annuale pari ad € 1.000,00 più IVA;
VISTI:
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;
- la legge 04 marzo 2009 n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti inoltre:
- l’art 48, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente provvedimento, ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione, ai sensi dell’art. 49
comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente provvedimento, ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di approvare e aderire al protocollo d’intesa proposto dalla Società Dasein Consulenza Ricerca Formazione
per la costituzione dell’organismo associato di valutazione delle performance (O.a.d.V.) di cui gli Enti devono
dotarsi, per l’applicazione della legge n. 150 del 27 ottobre 2009, che, allegato alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale unitamente alla tabella dei costi annuali che, per questo Comune, per il
triennio 2017/2019, ammonta annualmente ad € 1.000,00 (IVA esclusa).
2. Di dare atto che alla nomina, individuale, provvederà il Sindaco con apposito decreto.
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio ad assumere impegno di spesa sul redigendo bilancio di previsione
2017/2019.
4. Di dare mandato al Responsabile del servizio di predisporre gli atti amministrativi necessari per
l’adempimento di quanto previsto nel protocollo.
5. Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.
Con successiva votazione e all’unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Avv. PAOLA MOSCOLONI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 111 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 03/03/2017 al 18/03/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verrua Savoia, lì 03/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267
Verrua Savoia, lì 03/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 03/03/2017

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-feb-2017
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

