Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.13
del 23.03.2011 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL'OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL'OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 23.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 23.03.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

Il Consiglio Comunale
PREMESSO :
- che in data 31 Ottobre 2009 è stato pubblicizzato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il d.lgs. 27 Ottobre 2009, n° 150, che prevede una serie di adempimenti
a carico 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;
- che l’art.14 - comma 1 - del d.lgs. 150/2009,
prevede che ogni Amministrazione,
singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione
della performance, cui, compete la misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione
annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) del medesimo articolo;
DATO ATTO che l’Ente, deve costituire un organismo di valutazione stante l’inesistenza di
strutture del genere all’interno del Comune e che , l’adesione ad una forma associata,
rappresenta un sistema economicamente conveniente e vantaggioso in termini di
collaborazione e confronto;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dell’organismo
indipendente di valutazione della performance, con adesione alla convenzione già in atto
tra i Comuni di Serravalle Scrivia, Serra Riccò, Mignanego, Rossiglione e Fraconalto;

Seguono gli interventi di:
Repetto GB : a fronte di una consistente diminuzione di fondi non diminuisce certo la
burocrazia.
Se esiste un obbligo di legge, ci si adegua ma come può servire un organismo esterno
all’amministrazione? Perchè non lo fa la Comunità montana?
Prati L. : è proprio il Decreto Brunetta che ha stabilito questo, la convenzione è lo
strumento più idoneo e meno dispendioso per i piccoli Comuni.
Sindaco: con questa convenzione andiamo ad inserire questo Comune in un gruppo di
lavoro che opera da anni, utilizziamo un sistema già creato che funziona. Come dipendente
mi sentirei garantito da questo fatto.
Repetto GB : mi astengo dalla votazione. Quello che bisognerebbe cominciare a fare è
mettere in evidenza le contraddizioni : in carenza di denari aumentano le complicazioni
burocratiche.
Sindaco: tutte le associazioni che rappresentano i Comuni lo dicono , speriamo che serva.,
sarei contento che l’introduzione della digitalizzazione portasse dei benefici e favorisse la
diminuzione di uso di carta.
Bisio Michele : non capisco perché i segretari comunali, componenti del OIV, non
propongano quest’attività come liberi professionisti, non vorrei che ci fossero delle chiusure
nei confronti di altri Comuni.
Sindaco : il ministro Brunetta ha trasferito nel settore pubblico un sistema di valutazione
che viene praticato nelle aziende, la presenza di un estraneo dovrebbe garantire una certa
imparzialità.

Terminata la discussione, il provvedimento viene messo in votazione.

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’arrt.49
c.1 del d.lgs. 267/2000;
Voti favorevoli : n.11
Astenuto n. 1 ( Repetto GB )

DELIBERA
di approvare l’adesione all’Organismo indipendente di valutazione della
performance , mediante associazione tra i Comuni di Serravalle Scrivia, Serra
Riccò, Mignanego, Rossiglione, Fraconalto e Voltaggio;
2)
di dare mandato al Sindaco si sottoscrivere l’allegata convenzione sub. a)che
disciplina i rapporti e le funzioni dell’OIV;
3)
di provvedere successivamente,
con apposita determinazione del
responsabile di servizio, all’impegno di spesa necessario.
1)

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data Esecutiv. data essendo stata pubblicata a far data dal Dt ini. pubblicaz..
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

