UFFICIO DEL SINDACO

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N. 22
DATA
06/12/2016

Costituzione Nucleo di Valutazione.

IL SINDACO
Premesso che:
- il D.Lgs n. 150/2009 stabilisce che i comuni, le province, le altre autonomie locali, le regioni, le altre
amministrazioni da esse dipendenti e gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti, al pari di tutte
le Pubbliche Amministrazioni, a dotarsi dell’organismo indipendente di valutazione;
- la C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.) con deliberazione n. 4/2010 ha stabilito che al fine di conseguire un significativo risparmio sui costi e di disporre di composizioni più adeguatamente professionali, le amministrazioni
locali possono stipulare apposite convenzioni ovvero assegnare tale compito ad una singola amministrazione, per la costituzione in forma associata di organismi disciplinando la composizione e l’attività;
- la C.I.V.I.T.(ora A.N.A.C.) con deliberazione n. 121/2010 ha stabilito la non obbligatorietà della nomina
dell’organismo indipendente di valutazione per le autonomie locali;
- I Comuni di Perosa Argentina, Cantalupa, Frossasco, Pramollo, Roletto e San Germano Chisone, già facenti parte di una precedente gestione associata, sottoscritta nel 2011 tra la Comunità Montana del Pinerolese e ventisette comuni membri, hanno deciso di proseguire in forma associata l’attività di cui
trattasi;
-

l’art. 44, comma 1 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, adottato con deliberazione G.C. n. 125 in data 6.9.2001 e s.m.i., prevede la gestione associata del nucleo di valutazione;

- con deliberazioni consiliari n. 23 in data 12.10.2016, n. 36 in data 8.10.2016, n. 27 in data 11.10.2016, n.
29 in data 24.10.2016, n. 24 in data 7.10.2016 e n. 24 in data 18.10.2016 i Comuni di Perosa Argentina,
Cantalupa, Frossasco, Pramollo, Roletto e San Germano Chisone hanno approvato la convenzione per la
gestione in forma associata dell’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, avente validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione fra le parti;
- che la convenzione di cui trattasi è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni aderenti in data 8 novembre
2016;
- a mente dell’articolo 2 della predetta convenzione “Il Comune di Perosa Argentina assume le funzioni di capo-convenzione e pertanto d’impegna:
 alla nomina dell’organismo, con provvedimento del Sindaco, sentiti i Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione. Il nucleo di valutazione/organismo di valutazione è composto dal Segretario dell’Ente, da un Segretario
degli altri enti aderenti alla convenzione e da un esperto esterno con competenze in tecniche di valutazione e di
controllo di gestione;
 alle funzioni strumentali al funzionamento assicurando le attività pre-istruttorie, di supporto tecnico, di convocazione e di segreteria organizzativa;

 all’assunzione degli oneri finanziari connessi alla nomina dei membri esperti;
 a mettere a disposizione dell’organismo i locali, le attrezzature ed il personale necessari allo svolgimento dei
compiti assegnati;
 a coinvolgere i Comuni nell’elaborazione del regolamento di funzionamento dell’organismo;
 a svolgere un’attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni.

Atteso che in data 9 novembre 2016, con nota prot. 11194 in data 1.12.2016 si è provveduto a richiedere
ai Sigg.ri MARANNANO Dr. Gianluca e POLLINA Dott.ssa Chiara, in qualità di componenti esperti del precedente nucleo di valutazione dei comuni facenti parte la convenzione in argomento, la propria disponibilità
a far parte del costituendo nuovo organismo;
Preso atto che:
- con nota in data 10.11.2016, assunta al protocollo comunale in data 14.11.2016 al n. 10500 il Dr. Marannano ha manifestato la propria disponibilità alla nomina di cui trattasi, provvedendo ad allegare il proprio
curriculum vitae dal quale si evince la propria competenza in merito;
- la Dott.ssa Pollina non ha fornito alcun riscontro alla richiesta come sopra formulata;
- con nota prot. n. 11194 in data 1.12.2016, questo ufficio ha provveduto, secondo quanto previsto
all’articolo 2, comma 1, primo punto, ad interpellare i Sindaci dei Comuni convenzionati al fine di pervenire alla nomina dell’organismo in parola ed in particolare del componente esperto nella persona del più
sopra nominato Dr. Marannano;
- che entro il termine proposto, ovvero il 5.12.2016, tutti i sindaci aderenti hanno espresso il proprio assenso alla succitata proposta di nomina;
Acquisita l’autorizzazione del Sindaco del Comune di Vinovo (provvedimento n. 40 del 6.12.2016, assunto
in pari data al protocollo comunale al n. 11578), per l’espletamento dell’incarico in argomento;
Ritenuto adottare provvedimenti in merito;
DECRETA
- di nominare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto primo della Convenzione tra i Comuni di Perosa
Argentina, Cantalupa, Frossasco, Pramollo, Roletto e San Germano Chisone per la gestione in forma associata dell’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il nucleo di valutazione in forma associata per i predetti comuni, nella seguente composizione:
 Dott. Gianluca MARANNANO
Vice Segretario Comunale e
Responsabile dell’area amministrativa del Comune di
Vinovo

Presidente del nucleo di valutazione/organismo indipendente di
valutazione

 Dott.ssa Laura FILLIOL
Segretario Comunale dei
Comuni di Perosa Argentina,
Pramollo e San Germano Chisone

Componente del nucleo di valutazione/organismo indipendente
di valutazione

 Dott.ssa Elisa SAMUEL
Segretario Comunale dei
Comuni di Cantalupa, Frossasco e Roletto

Componente del nucleo di valutazione/organismo indipendente
di valutazione

- di dare atto che Il nucleo/organismo svolgerà le funzioni assegnate all’organismo indipendente di valutazione dal D.Lgs. 150/2009 e dai regolamenti dei singoli comuni;
- di dare altresì atto che al solo componente esterno (Dr. Marannano) verrà corrisposto un compenso
forfetario, a seduta giornaliera di € 600,00 o di € 300,00 per l’impegno di ½ giornata, con il limite annuo
di € 1.800,00;
- di dare infine atto che l’incarico, da svolgersi presso la sede del Comune di Perosa Argentina ed eccezionalmente, su richiesta dei Comuni convenzionati, presso la sede del Comune richiedente, avrà durata
triennale, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del provvedimento stesso e dei curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
nella sezione Amministrazione Trasparente”.

IL SINDACO
GARAVELLO Andrea

