COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10
OGGETTO:
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020
L’anno duemilaventi, addì tredici, del mese di gennaio, alle ore diciotto e minuti zero, nella
sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
Cognome e Nome
COGNO Marco

Carica
SINDACO

Presente
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ALLISIO Maurizia Margherita

VICE SINDACA

X

BELLA Samuel

ASSESSORE
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BORGARELLO Giovanni

ASSESSORE
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DAVIT Ornella
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5
0

Assiste all'adunanza il Vice-Segretario Comunale SOLARO dott. Graziano il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 10 del 13/01/2020
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.lgs 27.10.2009, n. 150 il quale al titolo II rubricato “misurazione,
valutazione e trasparenza della performance”, ha introdotto alcune modificazioni al sistema di
valutazione delle strutture e dei dipendenti 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, l’art. 7 del succitato Decreto Legislativo, in base al quale la funzione
di misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione
(OIV) della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura amministrative nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti
di vertice e l’art. 14 il quale dispone che ciascuna amministrazione singolarmente o in forma
associata, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo
indipendente di valutazione delle performance;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 121 del 9.12.2010, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti
locali hanno la facoltà di scegliere di avvalersi di nuclei di valutazione in luogo della costituzione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
ATTESO che, sulla scorta di questa facoltà, il Comune di Torre Pellice, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa, al fine di dotarsi di strumenti adeguati a valutare la performance
ha scelto di avvalersi del Nucleo di Valutazione;
RICHIAMATO a tale scopo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 11.04.2011, modificato con propria
deliberazione n. 39/2012 e con successiva deliberazione n. 236 del 23/12/2019 ed in particolare
l’art. 14:
Art. 14 - Nucleo di valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione, costituito, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Segretario Comunale e da un esperto esterno, con competenze in tecniche di valutazione e
sul controllo di gestione, assume tutte le funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 150/2009
dall’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance (O.I.V.). Il Presidente viene
designato dai componenti del nucleo stesso.
PRESO ATTO che nell’ambito di tale disciplina il Comune di Torre Pellice, in piena
autonomia organizzativa individua nel Nucleo di Valutazione l’organismo di cui avvalersi, ai fini
della valutazione della performance del Segretario e dei dirigenti;
DATO ATTO che in virtù delle disposizioni regolamentari la competenza della nomina è in
capo alla Giunta Comunale;
RITENUTO che per la specificità delle competenze necessarie per rivestire l’incarico
suddetto e considerando che trattasi di incarico non retribuito, la scelta del componente esterno
nella persona del Dott. Burrello Giuseppe, già Segretario Comunale di questo Comune ora in
pensione, avviene sulla base della disponibilità dichiarata a svolgere le relative funzioni senza alcun
compenso e rimborso spese;

PRESO ATTO che sulla proposta di delibera di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
•
Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal ViceSegretario comunale;
con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi in premessa:
1. di nominare per l’anno 2020, quale componente esterno del Nucleo di valutazione, il dott.
Giuseppe Burrello, ex Segretario Comunale di questo Comune;
2. di dare atto ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi che il Nucleo di Valutazione è composto da:
Il Segretario Comunale – titolare della Segreteria di questo Comune – componente interno con
funzioni di Presidente.
Dr. BURRELLO Giuseppe – ex titolare della Segreteria di questo Comune – componente
esterno.
3. di dare atto che il nucleo di valutazione svolge i compiti e le funzioni previste dalle vigenti
disposizioni regolamentari, in particolare la funzione di valutazione delle prestazioni e delle
competenze dei Dirigenti, in modo collegiale salvo che per l’attività di collaborazione con il
Sindaco per la valutazione del Segretario comunale, la quale sarà di esclusiva competenza del
componente esterno;
4. di disporne la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale ai sensi della
normativa vigente.

Del che si è redatto il presente verbale.
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Firmato digitalmente
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