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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 15
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL
PERSONALE, ASSOCIATO , MONOCRATICO, IN CONVENZIONE CON I COMUNI DI
MURISENGO E ROBELLA D'ASTI - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello risultano:
PRESENZA
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
Sì
2. FERRO Angelo - Assessore
Sì
3 . PROVERA Rosalba - Consigliere
Sì
4. SORISIO Riccardo - Assessore
Sì
5. ODDONE Ezio - Consigliere
No
6. GAROGLIO Davide - Consigliere
Sì
7. QUARELLO Roberto - Consigliere
No
8. CARNI Claudia - Consigliere
No
9. MAIOGLIO Mario - Consigliere
Sì
10. COLLATIN Alberto - Consigliere
Sì
11. TARASIO Stefano - Consigliere
No
Totale presenti
7
Totale assenti
4

Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Che il D.lgs 150/2009 ha introdotto una nuova normativa in materia di valutazione dei dipendenti
pubblici prevedendo la costituzione di un organismo indipendente di valutazione della performance
anche in forma associata;
Considerato che il Comune di Robella aveva espresso in data 10.04.2013 la volontà di costituire
un organismo di valutazione in forma associata con il Comune di Murisengo, anche nelle more di
un’integrazione nell’ambito dell’Unione di cui i due Enti fanno parte.
Considerato che la convenzione stipulata tra i due Comuni è scaduta e quindi le Amministrazioni
devono procedere alla nomina di un nuovo organismo indipendente di valutazione;
Preso atto che questa Amministrazione deve procedere alla nomina dell’organismo indipendente di
valutazione dell’Ente;
Considerato che il Comune di Villadeati ha espresso la volontà di associarsi con i Comuni di
Murisengo e Robella, ai sensi dell'art. 30 del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) per
l'istituzione e la gestione dell'Organismo indipendente di valutazione;
Visto l’ art. 30 del D. L.gs n° 267/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le
quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
Visto il D.L. 78/2010, convertito nella Legge n° 122/2010, che detta disposizioni ai fini del
contenimento della spesa pubblica ed individua le materie e competenze comunali oggetto della
gestione in forma associata;
Visto l’art. 42 comma 2 lettera e) del D.L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza dei consigli
comunali, che recita:
“ e) …….omissis ….. affidamento di attività o servizi mediante convenzione”
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, relativo agli anni 2017/2018;
Considerato che i Comuni di Murisengo, Robella e Villadeati formalizzeranno il proprio assenso
alla stipula di detta Convenzione entro il corrente mese ritenendo che la soluzione proposta meriti
accoglimento in quanto una gestione in convenzione apporta dei vantaggi ai tre Enti
razionalizzando il servizio e creando economie di spesa;
Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.
L.gs n° 267/2000, così come modificato dall'art. 3 Legge 213/2012;
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di aderire alla costituzione di un organismo di valutazione del personale associato monocratico
con i Comuni di Murisengo, Robella e Villadeati per un periodo di anni due;
Di incaricare il Sindaco del Comune di Murisengo all’affidamento dell’incarico per conto dei
Comuni che aderiscono a tale servizio.
Di approvare all’uopo lo schema di convenzione, composto da n° 7 articoli e che si allega alla
presente a costituirne parte integrante e sostanziale.
Di autorizzare il Sindaco, pro tempore, di Villadeati alla sottoscrizione della convenzione.
Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario ad assumere impegno di spesa a carico del
bilancio 2017-2019
Di trasmettere copia della presente, al Comune di Murisengo per quanto di competenza.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs 267/2000 per procedere agli adempimenti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco

IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnico
favorevole
03/07/2017
Dott.ssa Lo Iacono Maria
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N. 213 Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
06/07/2017 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto
trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

