COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.86
OGGETTO:
Condivisione Nucleo di Valutazione con il Comune di Carignano per l'esercizio
finanziario 2015
L’anno duemilaquindici, addì ventuno, del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero, nella
solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza
dei signori :
Cognome e Nome

Carica

Presente

SINDACO

SÌ

VICE SINDACO

SÌ

3. SABENA ROBERTO

ASSESSORE

SÌ

4. CERATO FABIO

ASSESSORE

SÌ

5. TOSELLI DANIELA

ASSESSORE

NO

1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO
2. ABATE LUCIANO

Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV
T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott. Ezio CAFFER.
Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267
Il Signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

Deliberazione G.C. n. 86 del 21/07/2015
Condivisione Nucleo di Valutazione con il Comune di Carignano per l'esercizio finanziario
2015

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia
di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
rende indispensabile, per gli enti locali, di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i
modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative,
individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della performance;
Visto che il Comune di Vigone, nell’ambito dei principi stabiliti dal D.Lgs n. 150/09, deve
dotarsi di un Nucleo di Valutazione composto dal Segretario Comunale e da almeno un esperto
esterno, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione;
Richiamati gli articoli 29, 30 e 31 del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi – Dotazione Organica - approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 79 del
09/07/2013 e successivamente modificato con deliberazioni Giunta Comunale n. 85 del 10/9/2013 e
n. 53 del 05/05/2015, che disciplinano la nomina e le competenze del Nucleo di Valutazione;
Visto in particolare l’art. 29 del medesimo, già citato regolamento:
“Art. 29 – Composizione e nomina
1.Il nucleo è composto da un segretario comunale, che lo presiede; da un revisore dei conti e da
un esperto esterno all’amministrazione, in possesso di titolo di studio non inferiore alla laurea o,
comunque, da un curriculum che ne comprovi la professionalità nella materia dei controlli.
2. Il compenso dei componenti il nucleo è determinato dalla giunta in percentuale su parametro
di riferimento del compenso dei revisori dei conti, aumentato del doppio per il presiedente.
3. I componenti sono nominati dal sindaco, senza l’applicazione della procedura di cui al
successivo art. 134, come previsto dall’art. 7 comma 6 quater del D.Lgs 165/01; l’incarico ha
durata corrispondente al mandato elettivo, salvo revoca motivata.
4. il comune può costituire il nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni
locali, previa approvazione di specifica convenzione a tal fine.”;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Vista la richiesta del Comune di Vigone del 15/05/2015 con la quale il Sindaco del Comune
di Vigone fa richiesta di condivisione del Nucleo di Valutazione del Comune di Carignano (Ente
dove il Segretario Comunale è in convenzione di segreteria tra i Comuni di Carignano-Cavour ed
Osasco – convenzione stipulata il 31/07/2013);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Carignano n. 110 del
25/06/2015 con la quale:
•

Il Comune di Carignano esprime la propria disponibilità a condividere per l’esercizio
finanziario 2015 il proprio Nucleo di Valutazione con il Comune di Vigone;

•

si da atto che il Nucleo di Valutazione nominato dal Sindaco di Carignano è così
composto:
-

Dott. Ezio Caffer, Segretario della convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Carignano, Cavour e ed Osasco – Presidente;

-

Rag. Maria Grazia Sandri, revisore Unico del Comune di Carignano;

-

Dott.ssa Ilaria Gavaini, già componente il Nucleo di Valutazione del Comune di
Carignano e Segretario della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Alpignano – S. Antonino di Susa.

• si stabilisce che i compiti di detto Nucleo consistono nella valutazione del personale
(in particolare del raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2014 dei dipendenti
di Categoria D incaricati di posizione organizzativa) e nella valutazione della
“performance” dell’amministrazione comunale (ai fini di quanto previsto dal D.Lgs
150/2009, art. 7, inerente la valutazione della “performance” organizzativa ed
individuale);
• si da atto che la misura effettiva del compenso ammonta per l’esercizio finanziario in
corso ad annui € 2.400,00= (in applicazione dell’articolo 1, c.10 del DL 150/2013) di
cui 1/3 dovranno essere rimborsati dal Comune di Cavour ed 1/3 dal Comune di
Vigone;
Considerato che per le motivazioni riportate nell’ultimo capoverso risulta non essere più
necessario per il Comune di Vigone nominare un proprio Nucleo di Valutazione, nè stabilire
il relativo compenso spettante, in quanto già stabiliti con la deliberazione G.C. 110/2015 del
Comune di Carignano;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
-

condividere – alle condizioni descritte in premessa- il Nucleo di Valutazione per
l’anno 2015 (che provvederà alle valutazioni della prestazione
dell’Amministrazione e del personale, a consuntivo per l’anno 2014) con il
Comune di Carignano, dando atto che ai relativi impegni di liquidazione di spesa
provvederà il Responsabile del Servizio Personale.

IL PRESIDENTE
F.to: ( RESTAGNO Ambrogio Claudio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( Dott. Ezio CAFFER )

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267,
ATTESTA
- che la presente deliberazione :
E' pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma
1, Legge n. 69 del 18/06/2009) il giorno 27/08/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124 c.1 T.U. 267/00)
E' stata compresa nell' elenco n.° 34 in data 27/08/2015 delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari ( art.125 T.U. 267/00 )
Vigone, li 27/08/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ( Dott. Ezio CAFFER )

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267,
ATTESTA
- che la presente deliberazione :
E' divenuta esecutiva il giorno 06/09/2015
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, c. III )
E' stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art.
32,comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) per quindici giorni consecutivi dal 27/08/2015
Vigone, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ( Dott. Ezio CAFFER )

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li 27/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ezio CAFFER

