ORIGINALE

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE
Sede Legale Via Alfieri, 8 – 10066 Torre Pellice (TO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 22
OGGETTO:

NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

L’anno duemilasedici addì dodici del mese di maggio alle ore 18:00, nella ex sala consiliare della Comunità
Montana del Pinerolese – Corso Lombardini n. 2 a Torre Pellice;
Previo esaurimento delle formalità, vennero per oggi convocati i componenti di questa Unione dei Comuni.
All'appello risultano :
n.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
CANALE Duilio
SADONE Adriana
GEYMONAT Patrizia
SALVAI Ezio
MAROCCO Ermanno

Carica
Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres
X
X
X

Assen

X
X

Partecipano, senza diritto di voto alla riunione della Giunta i seguenti Consiglieri delegati:
BALANGERO Anna
COGNO Marco

Risultano pertanto n. 4 Presenti e n. 1 Assenti

Con l'intervento e l'opera del Segretario dell’Unione Dott. Emanuele MATINA.

CANALE Duilio - Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Oggetto:

NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE
LA GIUNTA

A relazione del Presidente:
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione Montana n.7 del 14.04.2016 con cui si è
accettata la delega per la gestione in forma associata dell’attività di misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale dei Comuni del territorio e l’istituzione e la responsabilità
organizzativa del nucleo di valutazione collegiale e si è approvata la convenzione per la gestione in
forma associata dell’attività di misurazione e valutazione della performance;
DATO ATTTO CHE con nota Prot. n. 222 del 8 marzo 2016 è stata richiesta alla Ditta DASEIN
Lungo Dora Colletta, 81 - 10153 Torino, la miglior offerta per la fornitura circa l’istituzione in
forma associata di un unico nucleo di valutazione per il sistema di valutazione e monitoraggio della
performance individuale ed organizzativa di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009, di tale
servizio all’Unione Montana del Pinerolese ed ai Comuni deleganti ;
VISTO il “Progetto di costituzione di organismo associato di valutazione” e relativa offerta
economica pervenuti dalla Ditta Dasein in data 10.03.2016 e acclarati al prot. dell’Ente n. 231 del
11.03.2016, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art.45 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo schema di protocollo d’intesa disciplinante la costituzione di organismo associato di
valutazione composto da n.12 articoli oltre le premesse che si allega alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi dell’Ente;
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di rito
DELIBERA
1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato;
2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione del “Progetto di
costituzione di organismo associato di valutazione” alla Ditta DASEIN Lungo Dora
Colletta, 81 - 10153 Torino;
3) di approvare lo schema di protocollo d’intesa disciplinante la costituzione di organismo
associato di valutazione composto da n.12 articoli oltre le premesse che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che lo schema del sopracitato protocollo d’intesa sarà sottoscritto dai
Rappresentanti degli Enti interessati;

5) di dare atto che il previsto componente esterno dell’ Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance verrà nominato con provvedimento del Presidente dell’Unione montana;
6) di indicare detto indirizzo al Responsabile di settore per l’attuazione degli adempimenti
occorrenti;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione il
cui esito è unanime ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. D.Lvo
18.8.2000 n. 267.

- IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CANALE Duilio

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele MATINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio dell’Unione per quindici giorni consecutivi dal
_________________________ al _________________________ ai sensi dell'art.124, comma 2, del
D.Lgs.267/2000.

Li, _________________________

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele MATINA

RELAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 12-mag-2016
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Li, ______________________

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele MATINA

