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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

CONFERMA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE  DELLE PERFORMANCE 
E INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
PER L'ANNO 2017           
 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore diciassette e minuti 
trenta 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. ZOGGIA LAURA - Sindaco  Sì 

2. GAIDO Sergio - Vice Sindaco  Sì 

3. PILATI DANIELE - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 

Il Signor ZOGGIA LAURA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  FERRARA D.ssa Alessandra. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Richiamata la deliberazione CC n. 9 del 15.4.2014, con la quale è stata approvata la convenzione 
con Il Nucleo di valutazione della CMP per la metodologia di valutazione delle performance  
costituita dalla proposta metodologica di gestione della performance, dalla scheda di valutazione 
per il Segretario Comunale, dalla scheda di valutazione per il personale dipendente non titolare di 
posizione organizzativa e dalla scheda di valutazione per il personale dipendente titolare di 
posizione organizzativa, per quanto non presente nel comune figura analoga;  
 
 
Visto che con la medesima deliberazione CC n. 09 del 15.4.2014 è stata delegata alla Comunità 
Montana del Pinerolese la gestione in forma associata dell’attività di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa ed individuale del Comune e l’istituzione e la responsabilità 
organizzativa di un unico organismo di valutazione/nucleo di valutazione collegiale e che tale 
organismo ha svolto la su attività fino all’esercizio 2015 compreso; 
 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 150 del 2009; 
 
Richiamate le Deliberazioni con le quali la CIVIT con proprio parere ha stabilito quanto segue:” 
secondo quanto disposto dalla citata delibera n. 23 /2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, le 
regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il 
mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo 
quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, 
di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti 
dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16, ma, qualora 
detti enti procedano alla nomina dell’OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai 
principi del D. Lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne i componenti in 
conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 
12/2012, previo parere favorevole della Commissione”; 
 
 
  
Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativo e quello di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2 di confermare il sistema di metodologia e valutazione delle performances organizzative ed 
individuali che sotto la lettera A) si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale;  
 
3. di demandare a successivo provvedimento la nomina dei membri del Nucleo di valutazione  
 
4. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

ZOGGIA LAURA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

FERRARA D.ssa Alessandra 
 

 
 
 
  
 
 
 


