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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    79 

 

 

 

 

OGGETTO : 
ATTRIBUZIONE  DEL  CONTROLLO  DI  GESTIONE  E DELLA VALUTAZIONE DELLA  

"PERFORMANCE"  ORGANIZZATIVA  AL  NUCLEO DI VALUTAZIONE, NONCHE'  CONDIVISIONE  
DEL  NUCLEO  CON  IL  COMUNE DI OSASCO - PERIODO DI COMPETENZA 2014/2016. 

 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  sei, del mese di  ottobre, alle ore  15 e minuti  30, nel Comune di Garzigliana  nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la 

 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Nelle persone dei Signori : 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ALLOA LIDIA  SINDACO   X  

    GIACHERO BRUNO  ASSESSORE   X  

    CARDONE SERGIO  ASSESSORE   X  
     

Totale   3  

 

 

Assiste quale Segretario il BORODAKO DR.ALESSANDRO . 

 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco  ALLOA LIDIA  assume la presidenza, e, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 



   

DELIBERA DI GC N. 79  DEL 06/10/2015 

 

OGGETTO:  Attribuzione del Controllo di Gestione e della valutazione della “performance” organizzativa al 

Nucleo di Valutazione, nonché condivisione del Nucleo con il Comune di Osasco – periodo di competenza 

2014/2016.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

   

Rilevato che: 

• i Comuni non hanno l’obbligo di costituire l’O.I.V. “Organismo Indipendente di Valutazione” in quanto l’art. 14 del 

D.Lgs. 150/2009 non figura né tra quelli che trovano diretta applicazione, né fra quelli contenenti principi da 

osservare da parte degli Enti locali (elencati negli artt. 16, 31 e 74), 

• per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa la relativa valutazione, ai fini del riconoscimento dell’indennità 

di risultato e della Progressione Economica Orizzontale, deve essere pertanto effettuata dal “Nucleo di 

Valutazione”; 

• il Sindaco del Comune di Osasco  ha nominato il “Nucleo” in oggetto con decreto  n. 1   in data 03.08.2015  nelle 

persone dei signori: 

- Aloisio dr. Nicola – Segretario Comunale 

- Gavaini dr.ssa Ilaria – Segretario Comunale 

• che occorre procedere alla sostituzione del dr. Aloisio Nicola in quanto è stato posto in congedo per raggiunti limiti 

di età (pensione);  

• e che a tal fine è stata richiesta al dr. Borodako Alessandro – segretario comunale a scavalco del Comune di 

Garzigliana – la disponibilità a far parte del nucleo di valutazione del Comune di Osasco; 

• è  stata trasmessa al Sindaco del Comune di Garzigliana  con nota Prot. n. 2438/1/15  in data 21/07/2015 la proposta 

di costituzione del nucleo di valutazione in forma associata tra i Comuni di Osasco e Garzigliana, 

• si ritiene utile condividere il nucleo di valutazione con il Comune di Garzigliana  sia per condividere le esperienze 

del “Nucleo“ di Osasco con un altro comune della medesima fascia demografica (fra 0 e 5000 abitanti), sia perché in 

data 12/06/2013 è  stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata della funzione a) ed in data 30/12/2013 

la convenzione per la gestione associata della funzione associata delle funzione di Polizia Municipale, Polizia 

amministrativa e Polizia commerciale; 

• si ritiene inoltre di richiedere al Sindaco di Osasco di sostituire la Dr.ssa Gavaini Ilaria con il responsabile del 

servizio finanziario Biga Morena in  quanto figura professionale presente in entrambi i Comuni; 

Richiamato quanto previsto dal Testo del “Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi” (adottato con atto G.C. n. 5  del 29/01/2014); 

Visto l’articolo 1, comma 10 del decreto-legge cosiddetto “mille proroghe” 30 dicembre 2013, n. 150 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 304 del  30 dicembre 2013) di proroga al 31 dicembre 2014 del termine del 

secondo periodo, comma 3, dell’articolo 6 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), in base al quale restano 

confermate/ridotte (agli importi risultanti al 30 aprile 2010) le indennità, compensi, gettoni ed altre utilità corrisposte ai 

soggetti titolari di incarichi o di cariche; 

 

Ricordato che il testo del precitato art. 6, comma 3, risulta attualmente il seguente: 

“3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° 

gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle 

pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità 

indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto 

agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma 

non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. 

…Omissis…”;  

 



   

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Contabile e 

Finanziaria ed alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area di competenza (art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 

267/2000); 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 

 
1. di prendere atto che per gli anni di competenza 2014-2016 il Nucleo di Valutazione è stato nominato dal Sindaco del 

Comune di Osasco nelle persone dei Signori: 

Dott. Ezio Caffer, Segretario della convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di  Carignano,  Cavour ed Osasco 

-  Presidente, 

Dott.sa Ilaria Gavaini, già componente il Nucleo di valutazione del Comune di  Osasco e Segretario della Convenzione 

di Segreteria Comunale tra i Comuni di Alpignano – S. Antonino di Susa; 

e sarà integrato con il dott. Dott. Alessandro Borodako, Segretario a scavalco del Comune di Garzigliana; 

 

2.  di richiedere al Sindaco del Comune di Osasco di sostituire la Dr.ssa Gavaini Ilaria con il Responsabile del Servizio 

Finanziario Biga Morena in quanto professionalità presente in entrambi i Comuni 

 

3. di costituire il Nucleo di valutazione in forma associata con il Comune di Osasco per il periodo di competenza 

2014/2016; 

 

4. Di stabilire che i compiti di detto Nucleo consistono nella valutazione del personale (in particolare, del raggiungimento 

degli obiettivi per l’esercizio 2014 dei dipendenti di categoria D incaricati di posizione organizzativa) e nella 

valutazione della “performance” dell’amministrazione comunale (ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, art. 7, 

inerente la valutazione della “performance” organizzativa ed individuale); 

 

5. Di dare atto che il Nucleo composto dai Sigg. CAFFER Dr. Ezio, BORGODAKO Dr. Alessandro, BIGA Morena non 

rappresenterà un costo sui bilanci degli Enti; 

 

6. Dare altresì atto che il presente deliberato, in relazione al punto n. 4 precedente, costituisce la “stipula di convenzione” 

per la costituzione del “Nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni locali, previa approvazione di 

specifica convenzione a tale fine”, laddove essa si incontri con analoga deliberazione del Comune di Osasco, in tal 

senso; 

 

7. Rendere il presente atto deliberativo, immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 



   

 

Letto  confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO 
F.to ALLOA LIDIA  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BORODAKO DR.ALESSANDRO  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo comune all’indirizzo: 

www.comune.garzigliana.to.it  per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267, con decorrenza dal _______________  

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GRIOTTO Dr.Laura 

===================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione viene comunicata in elenco il primo giorno di 

pubblicazione con lettera Prot. n._________ 
 

Ai Signori  Capi Gruppo consiliari  così come previsto dall'art. 125, del T.U. n. 267/200 

Lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GRIOTTO Dr.Laura 

  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio web  per 15 giorni consecutivi dal _________________ al 

____________________, senza reclami.  

 

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________ 

 

 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio web (art. 134, comma.3 del T.U. n. 

267/2000) 

 
Lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GRIOTTO Dr.Laura 

 

  

 


