Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 29
del 29.09.2012 ore 10.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. RECESSO DEL
COMUNE DI VOLTAGGIO.

.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0

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
Su proposta del Sindaco Lorenzo Giovanni Repetto, che ritiene l’esperienza non pienamente
soddisfacente sotto il profilo del rapporto fra resa e costi

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA e richiamata, per relationem, la deliberazione C.C. n. 13 del 23.03.2011, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione associata, fra i
Comuni di Serravalle Scrivia, Serra Riccò, Mignanego, Rossiglione, Fraconalto e Voltaggio,
dell'organismo indipendente di valutazione della performance del sistema di valutazione del
personale;
DATO ATTO CHE, pertanto, risulta allo stato istituito il sistema previsto dall’articolo 14 D. Lgs.
150/2009;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 9 della convenzione, la durata della formula associativa è
illimitata, salva la facoltà di recesso, ai sensi del comma 2, da esercitarsi entro il 30 settembre di
ogni anno senza diritto di rimborso delle quote già versate, previa delibera consiliare, e con efficacia
dal primo gennaio dell'anno successivo;
VISTO l’articolo 14 D. Lgs. 150/2009, che prevede l’obbligo di dotazione, di un Organismo
indipendente di valutazione della performance in capo ad ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che sostituisce i servizi di
controllo interno, comunque denominati, di cui al D. Lgs. 286/1999, che esercita, in piena
autonomia, le attività enucleate al comma 4, nonché, le attività di controllo strategico di cui
all’articolo 6 comma 1 D. Lgs. 286/1999;
VISTO l’articolo 16 D. Lgs. 150/2009 ai sensi del quale, fra l’altro, negli ordinamenti degli enti
locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo 11commi 1 e 3, ed è altresì previsto
che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2,
7 e 9, 15 comma 1;
DATO ATTO CHE, in particolare, l’articolo 7 D. Lgs. 150/2009 prevede la competenza
dell’organismo indipendente di valutazione, nella misurazione e valutazione della performance,
come alternativa rispetto ad altre fattispecie, in particolare quella relativa ai dirigenti;
DATO ATTO CHE, avendo il Comune optato per la costituzione dell’Organismo indipendente di
valutazione, trovi diretta applicazione l’articolo 14 D. Lgs. 150/2009;
DATO ATTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, in merito alla scelta operata in sede della citata deliberazione C.C. n. 13/2011:
l'istituzione dell’organismo di valutazione non è obbligatorio in forza dell’articolo 16 D. Lgs.
150/2009;
la strutturazione dell'organismo, al di là dell'innegabile carattere di utilità quale strumento di
valutazione, appare, per contro, abbastanza complessa in riferimento alla organizzazione
minima del Comune di Voltaggio, ai fini del conseguimento della propria finalità, la valutazione
del conseguimento degli obbiettivi, in rapporto alla corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, ferma restando l’idoneità al conseguimento dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa, caratteristiche enucleate in sede di articolo 4 della convenzione,
tenuto conto della indubbia utilità di analisi e valutazioni, peraltro allo stato non ancora
conseguite, per contro apparendo eccessivamente complessa la procedura ai fini di erogazione

alle quattro unità di personale interessate del salario accessorio;
fermo restando che la formula associata appare coerente con la necessità di ripartire le spese,
l’obbiettivo della neutralità finanziaria di cui all’articolo 14 citato non appare conseguito
dall’intervenuta istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione, il cui costo non è
neutralizzato da risparmio di analoghi costi procedurali, sì che appare maggiormente coerente,
allo stato, ed in una fase di necessità di tagli alla spesa corrente, una riponderazione circa le
metodologie di valutazione, procedendo alla reinternalizzazione dell’attività di misurazione e
valutazione della perfomance;
RITENUTO procedere all’utilizzo della facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 9 della
convenzione;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:
- presenti: 13;
- astenuti: 0;
- votanti: 13;
- voti favorevoli: 13;
- contrari: 0;

DELIBERA
1. Di esercitare, ai sensi di quanto in narrativa, la facoltà di recesso dalla forma associata tra i
Comuni di Serravalle Scrivia, Serra Riccò, Mignanego, Rossiglione, Fraconalto e Voltaggio, per
l’esercizio dell’attività dell'organismo indipendente di valutazione della performance del sistema
di valutazione del personale, ai sensi dell’articolo 9 della convenzione approvata ai sensi della
deliberazione C.C. n. 13 del 23.03.2011, esecutiva ai sensi di legge;
2. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente
risultato:
- Presenti: 13;
- Astenuti: 0;
- Votanti: 13;
- Favorevoli: 13;
- Contrari: 0,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4
D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di
organizzazione vigenti: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Avv. Gian Carlo Rapetti

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 30/10/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
13/11/2012
Dalla Residenza Comunale, li 30/10/2012.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

