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OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 e S.M.I.
PER L’ESERCIZIO
CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
L’anno duemilaquattordici, addì ventitre, del mese di aprile, alle ore 21,20 nella Sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle
persone dei Signori:
consiglieri comunali
CAPPELLINO FRANCO
ARIETTI GIANNI
GUZZON RAFFAELE
PEROTTO MASSIMO
RONDI NADIA in GIACHINO
CALDARO DANILO
BONADIO ADRIANO
VERCELLI FABRIZIO
RIGAZZI MARCO
NAPOTINI CAMILLA in CHIOZZI
TOTALE

presenti assenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
1

Assume la Presidenza il Sig. CAPPELLINO Franco – SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina DE BIASE.
Partecipano alla seduta in qualità di Assessori Esterni i Sigg. IRICO Massimiliano e
BONFANTE Giulia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4

SEDUTA DEL 23/04/2014 ORE 21,20

ASSENTI: Nadia RONDI

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 e S.M.I.
PER L’ESERCIZIO
CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

L’ISTRUTTORE
F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 e S.M.I.
PER L’ESERCIZIO
CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberazione C.C. n.5 del 16/02/2011 è stata approvata la convenzione per
l’istituzione del nucleo di valutazione in forma associata fra i comuni di Saluggia, Brusasco,
Cavagnolo, San Sebastiano da Po e Verrua Savoia;
- la convezione approvata della durata di tre anni è scaduta il 31/12/2013;
- con nota del 20/12/2013 pervenuta al ns. prot. 6904 del 24/12/2013 il Comune di
Saluggia ha comunicato la volontà di non proseguire nella modalità di gestione associata per la
funzione di nucleo di valutazione per gli anni futuri;
- i comuni di Brusasco, Cavagnolo, San Sebastiano da Po, Casalborgone, Verrua Savoia
hanno manifestato la volontà di sottoscrivere una nuova convenzione di gestione associata del
Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs. 267/2000, al fine garantire una migliore
organizzazione del lavoro, assicurare il progressivo miglioramento delle qualità delle prestazioni
erogate al pubblico e ottenere così adeguati livelli di produttività, oltre a raggiungere delle
economie;
Considerato che in attesa di definire i modi e i tempi di trasferimento delle diverse funzioni
obbligatorie ai sensi di legge per i comuni sotto i 5000 abitanti, si conviene attivare fra gli Enti
suddetti un Nucleo di valutazione in forma associata individuando un Comune capofila;
Visto che è intenzione dei Comuni aderenti completare un percorso comune intrapreso con
l’obiettivo di uniformare in ambito sovracomunale la misurazione e la valutazione della
performance
Richiamato:
- il decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15” in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche Amministrazioni”, che agli artt. 16 e 31 individua i principi generali in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito e premi nonché i tempi di
adeguamento agli stessi principi da parte delle autonomie locali,
imponendo
alle
Amministrazioni pubbliche una completa revisione dei propri strumenti gestionali ed
organizzativi per migliorarne l’efficienza e la trasparenza ed una complessiva rivisitazione della
propria cultura di approccio alle risorse umane disciplinando un nuovo sistema di valutazione
delle strutture e dei dipendenti;

Dato atto che:
- il Consiglio comunale con propria deliberazione n° 33 del 30/11/2010, ha approvato i
criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , andando a recepire i criteri
riguardanti il sistema di gestione della performance introdotto dal D.Lgs n° 150 del 2009;
- la Giunta comunale con propria deliberazione n° 96 del 16/12/2010 ha approvato il
sistema di misurazione e valutazione della performance;
Valutato opportuno, conservare le caratteristiche ed i compiti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, ritenuti in linea con la normativa introdotta dal D. Lgs 150/2009 e con le
indicazioni dell’ANCI, ma rinominare tale organo “Nucleo di Valutazione”, al fine di non
incorrere, avendone facoltà, nel rispetto integrale di tutti i vincoli imposti dall’art. 14 del D. Lgs
150/2009, per alcuni aspetti valutati troppo rigidi e inadeguati per un ente locale come il Comune
di Brusasco;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione di una convenzione al fine di adeguare
l’Ente Locale alla disciplina del decreto legislativo n. 150/09 e che detta convenzione avrà durata
di anni 3 (tre);
Visto lo schema di convenzione, nel testo composto da n. 6 articoli, che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che ai sensi dell’art. 5 (“Rapporti finanziari”) della suddetta convenzione il compenso
annuo del componente esterno è così determinato:
- parte fissa pari al 50% del costo totale ripartita in parti uguali tra i comuni aderenti;
- parte variabile pari al 50% del costo totale in proporzione al numero dei dipendenti dei
singoli comuni associati al 31/12/2013;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente aderire alla proposta associativa, alla quale
partecipano i Comuni di Brusasco, Cavagnolo, Casalborgone, San Sebastiano Da Po, Verrua
Savoia;
VISTO:
- l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti del Comparto regioni e Autonomie locali;
- il D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta);

PROPONE
Per tutte le motivazioni sopra esposte che qui integralmente si richiamano.
1) Di approvare la convenzione in forma associata tra i Comuni di BRUSASCO,
CAVAGNOLO, CASALBORGONE,SAN SEBASTIANO DA PO, VERRUA SAVOIA
nel testo costituito da sei articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale, autorizzando in pari tempo i Sindaci dei comuni associati alla sua
sottoscrizione.
2) Di individuare quale Comune Capofila il comune di Cavagnolo per l’istituzione del
Nucleo di valutazione in forma associata.
3) Di darne comunicazione ai Comuni di CAVAGNOLO, CASALBORGONE, SAN
SEBASTIANO, VERRUA SAVOIA per i provvedimenti di competenza;
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 e S.M.I.
PER L’ESERCIZIO
CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall’art. 3
della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei
servizi, in ordine rispettivamente:

a)

alla regolarità tecnico del servizio
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n.5 del 16/02/2011 è stata approvata la convenzione per
l’istituzione del nucleo di valutazione in forma associata fra i comuni di Saluggia, Brusasco,
Cavagnolo, San Sebastiano da Po e Verrua Savoia;
- la convezione approvata della durata di tre anni è scaduta il 31/12/2013;
- con nota del 20/12/2013 pervenuta al ns. prot. 6904 del 24/12/2013 il Comune di
Saluggia ha comunicato la volontà di non proseguire nella modalità di gestione associata per la
funzione di nucleo di valutazione per gli anni futuri;
- i comuni di Brusasco, Cavagnolo, San Sebastiano da Po, Casalborgone, Verrua Savoia
hanno manifestato la volontà di sottoscrivere una nuova convenzione di gestione associata del
Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs. 267/2000, al fine garantire una migliore
organizzazione del lavoro, assicurare il progressivo miglioramento delle qualità delle prestazioni
erogate al pubblico e ottenere così adeguati livelli di produttività, oltre a raggiungere delle
economie;
Considerato che in attesa di definire i modi e i tempi di trasferimento delle diverse funzioni
obbligatorie ai sensi di legge per i comuni sotto i 5000 abitanti, si conviene attivare fra gli Enti
suddetti un Nucleo di valutazione in forma associata individuando un Comune capofila;
Visto che è intenzione dei Comuni aderenti completare un percorso comune intrapreso con
l’obiettivo di uniformare in ambito sovracomunale la misurazione e la valutazione della
performance
Richiamato:
- il decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15” in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche Amministrazioni”, che agli artt. 16 e 31 individua i principi generali in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito e premi nonché i tempi di
adeguamento agli stessi principi da parte delle autonomie locali,
imponendo
alle
Amministrazioni pubbliche una completa revisione dei propri strumenti gestionali ed
organizzativi per migliorarne l’efficienza e la trasparenza ed una complessiva rivisitazione della
propria cultura di approccio alle risorse umane disciplinando un nuovo sistema di valutazione
delle strutture e dei dipendenti;

Dato atto che:
- il Consiglio comunale con propria deliberazione n° 33 del 30/11/2010, ha approvato i
criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , andando a recepire i criteri
riguardanti il sistema di gestione della performance introdotto dal D.Lgs n° 150 del 2009;

- la Giunta comunale con propria deliberazione n° 96 del 16/12/2010 ha approvato il
sistema di misurazione e valutazione della performance;
Valutato opportuno, conservare le caratteristiche ed i compiti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, ritenuti in linea con la normativa introdotta dal D. Lgs 150/2009 e con le
indicazioni dell’ANCI, ma rinominare tale organo “Nucleo di Valutazione”, al fine di non
incorrere, avendone facoltà, nel rispetto integrale di tutti i vincoli imposti dall’art. 14 del D. Lgs
150/2009, per alcuni aspetti valutati troppo rigidi e inadeguati per un ente locale come il Comune
di Brusasco;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione di una convenzione al fine di adeguare
l’Ente Locale alla disciplina del decreto legislativo n. 150/09 e che detta convenzione avrà durata
di anni 3 (tre);
Visto lo schema di convenzione, nel testo composto da n. 6 articoli, che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che ai sensi dell’art. 5 (“Rapporti finanziari”) della suddetta convenzione il compenso
annuo del componente esterno è così determinato:
- parte fissa pari al 50% del costo totale ripartita in parti uguali tra i comuni aderenti;
- parte variabile pari al 50% del costo totale in proporzione al numero dei dipendenti dei
singoli comuni associati al 31/12/2013;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente aderire alla proposta associativa, alla quale
partecipano i Comuni di Brusasco, Cavagnolo, Casalborgone, San Sebastiano Da Po, Verrua
Savoia;
VISTO:
- l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti del Comparto regioni e Autonomie locali;
- il D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta);
Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa e successivamente mette in votazione
il punto all’ordine del giorno;
La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti: 9
Astenuti: ==
Favorevoli: 9
Contrari: ==

DELIBERA
1) Di approvare la convenzione in forma associata tra i Comuni di BRUSASCO,
CAVAGNOLO, CASALBORGONE,SAN SEBASTIANO DA PO, VERRUA SAVOIA
nel testo costituito da sei articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale, autorizzando in pari tempo i Sindaci dei comuni associati alla sua
sottoscrizione.
2) Di individuare quale Comune Capofila il comune di Cavagnolo per l’istituzione del
Nucleo di valutazione in forma associata.

3) Di darne comunicazione ai Comuni di CAVAGNOLO, CASALBORGONE, SAN
SEBASTIANO, VERRUA SAVOIA per i provvedimenti di competenza.
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione
unanime resa in forma palese ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA
ASSOCIATA FRA COMUNI di BRUSASCO, CAVAGNOLO,CASALBORGONE, SAN
SEBASTIANO DA PO, VERRUA SAVOIA
---------------------

L’anno duemilaquattordici, il giorno …………….. del mese di ………………….., nella sede del
Comune di Cavagnolo
TRA
Il Comune di Brusasco (TO), con sede in ………………………., Codice Fiscale
…………………… rappresentato dal ___________________, il quale dichiara di intervenire e
di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di detto Comune nella
sua qualità di _________________
Il Comune di Cavagnolo (TO) con sede in ………………………., Codice Fiscale
…………………… rappresentato dal ___________________, il quale dichiara di intervenire e
di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di detto Comune nella
sua qualità di __________________
Il Comune di Casalborgone (VC), con sede in ………………………., Codice Fiscale
…………………… rappresentato dal ___________________, il quale dichiara di intervenire e
di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di detto Comune nella
sua qualità di _________________
Il Comune di San Sebastiano da Po (TO), con sede in ………………………., Codice Fiscale
…………………… rappresentato dal ___________________, il quale dichiara di intervenire e
di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di detto Comune nella
sua qualità di _________________
Il Comune di Verrua Savoia (TO), con sede in ………………………., Codice Fiscale
…………………… rappresentato dal ___________________, il quale dichiara di intervenire e
di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di detto Comune nella
sua qualità di _________________
Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’
La presente convenzione viene stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
successive modificazioni, nonché delle norme contenute a riguardo nei rispettivi statuti e
regolamenti concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Con la presente convenzione le parti definiscono i rapporti di collaborazione fra di loro per
l’istituzione in forma associata di un nucleo di valutazione secondo le modalità di seguito
indicate.
Gli enti convenzionati si avvalgono di un solo organo, il nucleo di valutazione, per procedere alla
misurazione e alla valutazione della performance individuale del personale in Posizione
Organizzativa

ART. 2 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il nucleo di valutazione è composto da un esperto in tecniche di valutazione di performance
individuali e organizzative, controllo di gestione e controllo strategico nelle pubbliche
amministrazioni, organizzazione aziendale, esterno alle Amministrazioni associate e individuato
dal Comune Capofila con provvedimento sindacale, in accordo con i Sindaci dei comuni
associati.
Il componente esperto dura in carica per tre anni.
Il Nucleo di Valutazione può svolgere la propria attività indifferentemente nella sede di ciascuno
dei Comuni associati, ovvero presso il Comune Capofila secondo le relative esigenze.
ART. 3 - FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia funzionale e risponde ai Sindaci dei
Comuni associati. Esso si avvale presso ciascun Comune degli uffici e del personale messo a
disposizione per l’esercizio delle sue funzioni.
Il nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni:
- la valutazione annuale dei risultati dell’attività dei Responsabili Apicali dei Servizi dei
Comuni associati, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato (art. 9,
comma 4, C.C.N.L. 31.3.1999), nonché del personale dipendente;
- il sostegno metodologico all’attuazione del ciclo della performance come previsto all’art.
4 DLgs 150/2009;
- il sostegno metodologico alla produzione del piano degli obiettivi in coerenza con i
principi generali di cui all’art. 5 DLgs 150/2009;
Il nucleo di valutazione, oltre a svolgere i compiti sopra indicati e quelli demandatigli dalla legge
vigente e dai regolamenti comunali, promuove nei Comuni associati la definizione di idonei
indicatori omogenei per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei Servizi comunali.
ART. 4 - ENTE CAPOFILA - FORME DI CONSULTAZIONE E VIGILANZA
Ente capofila per la gestione associata delle funzioni del nucleo di valutazione è il Comune di
Cavagnolo.
Per la programmazione, le consultazioni reciproche, le verifiche e il controllo della gestione
associata è istituita la Conferenza dei Sindaci (o loro delegati) dei Comuni partecipanti,
presieduta dal Sindaco (o suo delegato) dell’Ente capofila.
Può essere invitato a partecipare ai lavori della Conferenza il componente del nucleo di
valutazione.
La Conferenza:
a. esercita funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento del nucleo di valutazione e sulla
regolare effettuazione del controllo di gestione;
b. propone ai Consigli dei Comuni associati eventuali modifiche alla convenzione.
ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI
Il compenso da attribuire al componente esterno del nucleo di valutazione è determinato nel
modo seguente:
- parte fissa pari al 50% dell’offerta presentata ripartita in parti uguali tra i Comuni
aderenti;
- parte variabile pari al 50% dell’offerta presentata in proporzione al numero dei
dipendenti al 31/12/2013 per ciascun Comune associato.
Il Comune capofila di Cavagnolo prevede in Bilancio le somme necessarie per il compenso
dovuto all’esperto di cui trattasi, mentre i Comuni convenzionati assicurano lo stanziamento
della quota di rimborso a carico del rispettivo Bilancio.
Entro due mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune capofila di Cavagnolo predispone il riparto della gestione associata e lo
invia ai Comuni convenzionati e questi ultimi provvedono al rimborso della quota di propria
spettanza a favore del Comune di Cavagnolo entro un mese dal ricevimento dello stesso.

ART. 6 - DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO
La durata della presente convenzione è stabilita in tre anni, per il triennio 2014/2015/2016
Ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione prima della scadenza, su conforme
deliberazione del relativo Consiglio e comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli
altri Enti associati ed al componente esperto. Il recesso in corso d’anno ha effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello della comunicazione.
L’Ente che recede resta vincolato per gli impegni correnti assunti fino alla chiusura dell’esercizio
finanziario in cui si verifica il recesso.
Si provvederà allo scioglimento della convenzione senza alcuna formalità e con semplice
comunicazione, con effetto anche in corso di esercizio e con spese rapportate al periodo, in
seguito a intervenute disposizioni normative in materia di nuclei di valutazione e/o O.I.V.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, soggetta a registrazione solo
in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della tariffa - parte 2^ - allegato al D.P.R. 26.4.1986, n. 131,
sono compensate fra i Comuni associati.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data,………………
IL COMUNE DI BRUSASCO
IL COMUNE DI CAVAGNOLO

………………………………………………………
.………………………..……………….……………

IL COMUNE DI CASALBORGONE

………………………………………………………

IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO

………………………………………………………

IL COMUNE DI VERRUA SAVOIA

………………………………………………………

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Franco CAPPELLINO
BIASE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 30/04/2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

Brusasco, lì 30/04/2014.

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 30/04/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

