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COMUNE DI ROCCABRUNA 
             Provincia di Cuneo 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.46 
 

OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2021/2023. 

PROVVEDIMENTI.           
 

 

L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore quattordici e minuti quindici nella 

solita sala delle riunioni.  

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigenteLegge Comunale e Provinciale, vennero 

per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARNEODO MARCO - Sindaco  Sì 

2. GIANTI MASSIMO - Vice Sindaco  Sì 

3. INAUDI ILENIA - Assessore  Giust. 

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste quale Segretario Comunale Signor MANFREDI Mariagrazia. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ARNEODO MARCO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che 
 

- Nell’ambito del Sistema dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni il D.Lgs. 
27/10/2009 n. 150 riserva agli Organismi indipendenti di valutazione della performance 
(OIV) un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei 
dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza imposti alle 
amministrazioni; 

- La disciplina riguardante la composizione e le funzioni dell’O.I.V. è contenuta all’art. 14 del 
citato decreto che al co. 8, come modificato dall’art. 11 co. 1 lett. D) del D.Lgs. 25/05/2017 
n. 74, vieta espressamente di nominare quali componenti dell’Organo dipendenti 
dell’Amministrazione stessa o coloro che rivestono incarichi politici e sindacali; 

- l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, tuttavia, non trova applicazione nei confronti degli enti locali 
nel senso che non costituisce per essi norma imperativa; 

- la CIVIT, ora ANAC, con deliberazioni successive tra il 2010 ed il 2013, ha precisato che gli 
enti locali hanno facoltà di istituire l’O.I.V. in sostituzione del nucleo di valutazione e con 
deliberazione n. 13 del 27/02/2013 ha precisato che il procedimento per la nomina degli 
Organismi indipendenti di valutazione è di competenza del Sindaco; 

- alla luce della considerazione che la valutazione delle prestazioni dei responsabili di servizio 
titolari di posizione organizzativa ha un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni come 
delineati nell’art. 147 del TUEL e successivamente modificato e integrato dai DD.Lgs. 
150/2009 e 74/2017 è necessario che i Comuni si dotino di un Organo di valutazione; 

- questo Ente nell’ambito della propria autonomia organizzativa ha scelto di costituire 
l’Organismo Indipendente di valutazione, nel rispetto dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009; 

 
Richiamata, infatti, la DGC n. 33 del 23/03/2018 con la quale si è proceduto all’individuazione 
dell’O.I.V. di questo Comune, in forma monocratica, nella persona del dott. Giampiero Conte, 
con sede a Cuneo – C.so Giolitti n. 2, per il triennio 2018/2020; 
 
Ritenuto di dover procedere, ad un nuovo conferimento nei confronti del medesimo 
professionista, per il triennio 2021/2023, dando atto che per il 2021 le prestazioni inerenti 
all’incarico sono state rese in continuità; 
 
Vista, in proposito, la nota in data 10/05/2022, con la quale il dott. Conte comunica la propria 
disponibilità alla reiterazione dell’incarico fino al 31/12/2023 alle stesse condizioni del 
precedente incarico; 
 
Evidenziato, in proposito, che i componenti dell’Organo di valutazione devono possedere 
“elevata professionalità ed esperienza” nel campo del management, della valutazione della 
prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; ….) che gli stessi 
non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti o che 
rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali ovvero 
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuita con i precedenti 
partiti e organizzazioni sindacali ovvero abbiano rivestito simili  incarichi o cariche o che 
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

 
 Visto il curriculum prodotto dal dott. Conte Giampiero, agli atti di questo Comune; 
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Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario 
Comunale e sotto quella della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 
10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012; 
 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

- La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
- Di individuare nel dott. Conte Giampiero, dottore commercialista e revisore dei conti con 

studio tecnico in Cuneo – C.so Giolitti, 2 – il soggetto al quale attribuire, in forma 
monocratica, l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione di questo Comune per il 
triennio 2021/2023 dando atto che per l’anno 2021 l’incarico è stato svolto in regime di 
continuità con l’incarico precedentemente conferito; 

 
- Di dare atto che analogamente al precedente incarico il compenso annuo da corrispondere 

viene confermato in lordi € 1.000,00 comprensivi degli oneri previdenziali; 
 

- Di precisare che l’incarico di che trattasi comprende la rendicontazione dei risultati della 
gestione e, dunque, la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, nonché l’attività 
finalizzata alla liquidazione delle retribuzioni di risultato agli stessi e della produttività al 
personale non apicale unitamente al supporto dell’Organo esecutivo del Comune nella 
definizione del peso di questi ultimi e nella individuazione delle metodologie di 
valutazione; 

 
- Di disporre che la nomina venga formalizzata con Decreto Sindacale; 

 
- Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’adozione del provvedimento 

contabile di impegno di spesa; 
 

- Di trasmettere dunque, copia al citato responsabile per il prosieguo di competenza. 
 
Dopodiché, 
 
I medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 – 4° comma D.L.vo 18.08.2000, 
n.267, al fine di procedere alla formalizzazione della nomina. 
 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccabruna.  Responsabile Procedimento: ACCHIARDI VALERIA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

F.to : ARNEODO MARCO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

F.to : MANFREDI Mariagrazia 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli sui consentiti dalla legge. 

                    

lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

MANFREDI Mariagrazia 

 
 
 


