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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

    
 
OGGETTO:  

Attribuzione del Controllo di  Gestione e della valutazione della "performance" 

organizzativa al Nucleo di Valutazione - Anno di competenza 2012.           

 

 

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE 

nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

COSSOLO Marco Sindaco Sì 

FERAUDO Miranda Vice Sindaco Sì 

ALBERTINO Giorgio Assessore Sì 

NELINI Mario Assessore Sì 

PAPA Tonino Assessore Sì 

   

   

   

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Copia 

N.  92 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 In consonanza con quanto previsto dal “Regolamento comunale sull’Ordinamento 

Generale degli Uffici e dei Servizi” (adottato con atto G.C. n. 239  in  data 06.12.2011), 

sino all’anno di competenza 2011  il  “Nucleo” in oggetto,  veniva  individuato con una 

Deliberazione della Giunta Comunale (in ultimo la n.ro 33 dell’8.3.2012); 

 Il Sindaco ha nominato il “Nucleo” in oggetto con decreto  n.3  in data 14.05.2013 ex 

art. 29, c. III del citato “Regolamento”; 

Rilevato che: 

 i Comuni non hanno l’obbligo di costituire l’O.I.V. “Organismo Indipendente di 

Valutazione” in quanto l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non figura né tra quelli che 

trovano diretta applicazione, né fra quelli contenenti principi da osservare da parte degli 

Enti locali (elencati negli artt. 16, 31 e 74); 

 per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa la relativa valutazione, ai fini del 

riconoscimento dell’indennità di risultato e della Progressione Economica Orizzontale, 

deve essere pertanto effettuata dal “Nucleo di Valutazione”; 

 l’art. 30 – “Compiti e funzionamento” del suddetto Regolamento comunale prevede 

che: 

«1.  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del  personale,  ai sensi 

dei contratti per i dipendenti.  Ad esso possono inoltre essere attribuiti dalla Giunta 

comunale i compiti previsti dal precedente art. 21 e dal D.Lgs. n. 286/99, artt. 4 e 6, per  

il controllo di gestione e l’attività di valutazione e controllo strategico. Il nucleo   

esercita tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti o 

provvedimenti del Sindaco. 

 

2. Il nucleo risponde al Sindaco e svolge la sua attività in modo collegiale, può 

richiedere agli uffici informazioni od atti e effettuare verifiche dirette; riferisce 

periodicamente al Sindaco, al quale segnala, per ogni servizio, l’andamento delle 

attività ed avanza le  proposte che ritiene più idonee. 

 

3. Il nucleo, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale dell’ufficio di segreteria;  

può predisporre schemi di valutazione per l’attività di cui al primo comma; utilizza i 

criteri approvati in sede di contrattazione decentrata per l’attività di valutazione del 

personale comunale e quelli eventualmente stabiliti dall’Amministrazione per il 

controllo di gestione e l’attività di valutazione e controllo strategico.», 

 

 è intenzione della Giunta Comunale valersi, sperimentalmente e per il solo controllo di 

gestione, della possibilità contenuta nel II°  periodo del I° comma dell’articolo testé 

riportato sopra, limitatamente all’anno di competenza 2012, estendendolo alla 

valutazione della “performance” organizzativa, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 

150/2009, art. 7;  



Vista la proposta n. 2013/72 dell’Area Economica Finanziaria allegato A) in merito 

all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

1. prendere atto che per l’anno di competenza 2012 il Nucleo di Valutazione è stato 

nominato dal Sindaco nelle persone dei Signori: 

 

- Dott. Ezio Caffer, Segretario della convenzione di Segreteria comunale tra i 

Comuni di  Rivalta di Torino e Carignano – Presidente, 

- Rag. Maria Grazia Sandri, Revisore Unico del Comune di  Carignano,   

- Dott.sa Ilaria Gavaini, già componente il Nucleo di valutazione del Comune di 

Carignano e Segretario della Convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di 

Alpignano – S. Antonino di Susa; 

 

2. stabilire che i compiti di detto Nucleo consistono nella valutazione del personale (in 

particolare, del raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2012 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); 

 

3. stabilire il compenso da riconoscere ai due componenti (escluso il Presidente) nella 

misura di € 308,87 per lo svolgimento dei compiti di cui al punto precedente, come già 

stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2012; 

 

Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al D. 

Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena pubblicato 

all'Albo Pretorio, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

- rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



 

IL SINDACO 

F.to COSSOLO Marco 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to dott. Ezio CAFFER 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Carignano, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

dott. Ezio CAFFER 

 

________________________________________________________________________ 

 

Rep. N. ____________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 22/05/2013 all’Albo 

Pretorio del Comune (art. 124, c. I, D.Lgs. n. 267/2000) ed elencato in nota trasmessa ai 

capigruppo consiliari (art. 125 del medesimo T.U.). 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott. Ezio CAFFER) 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva il giorno 01/06/2013 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, c.3° del D.Lgs. n. 267/2000);  

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4° del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Carignano, lì ____________________  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Ezio CAFFER 

 

 


