
 

 

Comune di Mompantero 
Provincia di Torino 

 
 

E S T R A T T O  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 

_________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ”APPROVAZIONE ACCORDO SU METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E INCENTIVI AD 
ESSA LEGATI, RAGGIUNTO A LIVELLO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE 
PRESSO LA COMUNITA' MONTANA. APPROVAZIONE SEZIONE DEL REGOLAMENTO UFFICI E 
SERVIZI “. 

_________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaundici Addì tredici del mese di settembre alle ore 17.30   nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono 

membri i Signori: 

1 -  FAVRO PIERA Sindaco 

2 – SCAFFIDI MUTA CIRINO Assessore 

3 – LESCHIERA SIMONE Assessore 

4 – VAZONE ALBERTO Assessore Esterno 

 

Di essi sono assenti i Signori: 

LESCHIERA SIMONE === 

 

Presiede la seduta il  Sindaco – sig. ra FAVRO Piera 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Sig.ra CARCIONE dott.ssa Marietta 

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull’argomento in oggetto. 

 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO SU METODOLOGIE DI VALUTAZIONE E INCENTIVI AD 
ESSA LEGATI, RAGGIUNTO A LIVELLO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE 
PRESSO LA COMUNITA' MONTANA. APPROVAZIONE SEZIONE DEL REGOLAMENTO UFFICI E 
SERVIZI . 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

- il D.Lgs 150/2009 di riforma del lavoro pubblico (cd. decreto Brunetta) richiede 
l’adeguamento dei regolamenti comunali ai principi contenuti nella predetta normativa; 

- nel definire gli indirizzi è stato indicato di introdurre o perfezionare i meccanismi di 

misurazione e valutazione delle performance organizzative, prevedendo, in ossequio alle 

disposizioni del D.Lgs 150/2009 e secondo i principi in esso contenuti, l’istituzione di 

Organismi Comunali di valutazione, anche in forma associata; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 20 del 21.12.2010, con cui sono stati approvati i criteri generali per la definizione 
del nuovo regolamento degli Uffici e dei Servizi alla luce dei nuovi principi del D.Lgs 
150/2009; 

- C.C. n. 9 del 15.03.2011 con cui è stata approvata la convenzione tra la Comunità Montana 
Valle Susa e Val Sangone ed i Comuni per l’esercizio in forma associata delle funzioni di 
competenza dell’Organismo Comunale di Valutazione; 

 
ATTESO che, in base al parere espresso dall’Assemblea dei Sindaci, la Comunità Montana Valle 

Susa e Val Sangone, ha individuato gli esperti esterni facenti parte dell’Organismo di Valutazione; 

 
VISTO il sistema di valutazione che per il tramite degli incaricati è stato sviluppato con la 
collaborazione di segretari comunali e funzionari delle Amministrazioni coinvolte; 
 
DATO ATTO che, trattandosi di materie rientranti in parte, secondo le disposizioni contrattuali e di 
legge in vigore, nelle materie oggetto di informazione, concertazione e contrattazione, la 
metodologia e gli schemi normativi dei regolamenti degli enti sono stati sottoposti a un tavolo 
territoriale di confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU degli Enti; 
 
ATTESO che in data 12 luglio 2011 si è pervenuti alla sottoscrizione di un accordo quadro, legato 
alla gestione associata, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente 
agli schemi delle metodologie di valutazione. L’accordo specifica altresì che lo stesso verrà 
formalmente recepito nella tornata di contrattazione/concertazione relativa al 2011 per ciascun 
ente aderente; 
 
VISTO il D.Lgs n. 141 del 01.08.2011 integrativo del D.lgs n. 150/2009 che, oltre ad apportare 
alcune modifiche agli art. 19 e 31 del decreto in materia di fasce di merito e di applicabilità dei 
principi alle autonomie territoriali, stabilisce in modo particolare l’applicazione obbligatoria di questi 
principi a decorrere dalla prossima tornata di contrattazione collettiva nazionale; 
 
RITENUTO comunque opportuno approvare, per quanto di competenza, l’accordo raggiunto a 
livello di gestione associata, adottando di conseguenza la collegata sezione del regolamento per 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi relativa a performance e merito. Si da atto che 
l’introduzione dei principi generali del D.Lgs 150/2009 avviene pertanto in modo graduale, in 
riferimento ai vigenti CCNL e nel pieno rispetto dei principi fissati a suo tempo dal Consiglio 
comunale; 
 



VISTO l’allegato testo del regolamento e ritenutolo meritevole di approvazione, così come si ritiene 
meritevole di adozione la metodologia di valutazione ad esso collegata; 
 
DATO ATTO  che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell’art. 48 

del D.lgs n. 267/00; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e precisamente: 

- in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell’area amministrativa; 

 

VISTO il  T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO lo statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di approvare, per quanto di competenza, l’accordo raggiunto a livello di gestione associata 

e sottoscritto con le OOSS il 12 luglio 2011. 
 

3. Di approvare, come in allegato, la sezione del Regolamento per l’Organizzazione degli uffici 
e dei servizi in attuazione delle norme in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, composto da 
n. 11 articoli. 

 
4. Di adottare formalmente, per la definizione del piano della performance e per la 

valutazione, la metodologia e le schede collegate al regolamento e che sono state oggetto 
del ricordato procedimento di relazioni sindacali a livello di gestione associata. 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di 
mano. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to PIERA FAVRO F.to CARCIONE dott.ssa Marietta 

_________________________________________________________________________ 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

Viene pubblicata all’ALBO PRETORIO del Comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 15.09.2011, in conformità all’art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000 
n. 267. 

 

Viene comunicata con lettera in data 15.09.2011 ai CAPIGRUPPO CONSILIARI in 
conformità all’art. 125 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 

Viene comunicata con lettera prot. _____ in data __________ al Sig. PREFETTO di Torino 
in conformità all’art. 135, 2° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
Mompantero, 15.09.2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CARCIONE dott.ssa Marietta 

_________________________________________________________________________ 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo. 

Mompantero, 15.09.2011 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      CARCIONE dott.ssa Marietta 
_________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

|XX| E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267) 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  26.09.2011; 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge 

Costituzionale 18.10.2000 n. 3  

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  CARCIONE dott.ssa Marietta 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 15.09.2011 
al 30.09.2011. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE dott.ssa Marietta 


