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 L’anno duemilasedici, addì QUINDICI  del mese di DICEMBRE  alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 
2. PASTRE ELVIO Assessore SÌ 
3. BOUNOUS MAURA ENRICA Assessore SÌ 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "CONFERMA METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO 
DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016." 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “CONFERMA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE E INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016.” 
 
Con successiva votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVEN TE AD 
OGGETTO: " CONFERMA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E 
INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 
2016." 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 30.08.2011, con la quale è stata approvata 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; 

 

Visto che con deliberazione CC n. 07 del 22.03.2011 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; 
 
Richiamata la Delibera n. 20 del 27 marzo 2013, con la quale la CIVIT, in merito alla 

richiesta di un 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”; 

 
Dato atto che il vecchio Nucleo di Valutazione ha esaurito la sua funzione; 
 
Ritenuto di individuare, per l’anno 2016, i componenti del nucleo di valutazione nelle 

persone del Segretario del Comune di Pomaretto e di un altro Segretario Comunale; 
 
Rilevata la disponibilità del dott. Arnaldo Bernardo, Segretario Comunale del Comune di 

Andezeno, a far parte del Nucleo di Valutazione del Comune di Pomaretto per l’anno 2016; 
 
Dato atto che occorre acquisire il nulla osta del Comune di Andezeno; 
 
Ritenuto di dover prevedere il rimborso delle spese di viaggio per l’accesso del Segretario 

del Comune di Andezeno presso il Comune di Pomaretto in occasione delle riunioni del Nucleo; 
 
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; 
 
Per quanto sopra esposto si propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 



 
 

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di individuare , per l’anno 2016,  i componenti del nucleo di valutazione del Comune di 

Pomaretto come segue:  
 

1. Segretario del Comune di Pomaretto; 
2. Segretario del Comune di Andezeno dott. Arnaldo Bernardo; 

 
3. di richiedere ai fini del perfezionamento della presente individuazione, il nulla osta al 

Comune di Andezeno; 
 
4. dare atto che al  dott. Arnaldo Bernardo sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, 

regolarmente documentate, per l’accesso dello stesso al Comune di Pomaretto partendo dal 
Comune di Andezeno; 

 
5. di demandare al Responsabile del Servizio interessato, il conseguente impegno di spesa; 

 
6. di dare atto che modifiche alla presente, potrebbero essere richieste dall’estensione della 

nuova disciplina di valutazione della Performance, in corso di entrata in vigore per le 
Amministrazioni dello Stato; 

 
7. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile. 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 
 
 

 
 

 
 
 
  
 


