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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
N.18 DEL 07/04/2014
L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella
sede del C.S.S.M. in Corso Statuto n. 13 – Mondovì, il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE sul
seguente:

OGGETTO:
REGOLAMENTO SULLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA
PERFORMANCE. MODIFICHE - APPROVAZIONE.
ha assunto questo provvedimento:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBIERI Gregorio

Sì

2. ADAMI Manuela

No

3. BERTOLA Oreste

No

4. LEO BORDETTO Roberto

Sì

5. ELLADI Rinaldo

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO.
Si dà atto che alla sessione partecipa altresì il Direttore del C.S.S.M., Dott.ssa Daniela
CUSAN.
Relazione di pubblicazione.
Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio C.S.S.M per 15 gg consecutivi
dal 13/06/2014
al 28/06/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to: (Dott.ssa Antonella FERRUA)

Divenuto esecutivo il 07-apr-2014
IL SEGRETARIO
F.to: (Dott. Bruno ARMONE CARUSO)

Copia conforme all'originale depositato agli atti del C.S.S.M.

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)
Mondovì
Oggetto:REGOLAMENTO SULLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA
DELLA PERFORMANCE. MODIFICHE - APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’art. 3 del Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 prevede che le Amministrazione
pubbliche, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, adottino metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la perfomance individuale ed organizzativa,
secondo criteri strettamente connessi a soddisfare l’interesse dei destinatari dei servizi;
Considerato che l’art. 14 del sopra citato decreto individua nell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance, lo strumento idoneo ad attuare la misurazione e la valutazione della
performance;
Dato atto che la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle pubbliche
amministrazioni (CIVIT) con delibera n. 12/2013 avente ad oggetto “Requisiti e procedimento per
la nomina degli organismi indipendenti di valutazione” ha confermato che gli Enti locali, stante il
mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del Decreto legislativo n. 150 del 2009
all’articolo 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà e non l’obbligo di costituire l’Organismo
Indipendente di Valutazione in quanto nella loro autonomia possono affidare ad altri organi i
compiti previsti dalla normativa citata;
Richiamata la legge 190/2012 ed il D.L.174/2012 che hanno introdotto, rispettivamente, norme in
tema di prevenzione della corruzione e di controlli interni e ritenuto opportuno modificare il vigente
regolamento prevedendo l’istituzione di un nuovo organismo di valutazione e controllo che
assommi alle competenze già assegnate all’OIV anche quelle di supporto nell’attività di controllo
interno e di prevenzione della corruzione;
Ritenuto necessario, a tal fine, provvedere all’adeguamento dell’ordinamento del C.S.S.M.
modificando in particolare il Capo IV del Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza
della performance, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 72 /2010, ed
introducendo dei requisiti professionali più puntuali per i soggetti che debbano ricoprire detto
incarico;
Vista la revisione dell’allegato Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della
performance con la modifica del Capo IV del Titolo III – La valutazione degli organi dirigenziali e
l’inserimento del Titolo IV;
Considerato che la competenza ad adottare il predetto regolamento appartiene al Consiglio di
Amministrazione, rientrando la materia in discorso nell’ambito dell’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi per espressa previsione legislativa (art. 3, comma 56, Legge 24 dicembre 2007
n.244);
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio e contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Nuovo Testo Unico
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA
1. di approvare la revisione del Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della
performance, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale.
2. di autorizzare il Presidente alla costituzione dell’Organismo di Valutazione e Controllo (O.V.C.)
in forma associata con il Comune di Mondovì, ai sensi dell’art. 28, comma terzo, dell’allegato
Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance.


Di dichiarare, con successiva unanime votazione palese, il presente atto deliberativo,
immediatamente esecutivo.
IL SEGRETARIO
F.to: (Dott. Bruno ARMONE CARUSO)

DC/AF/rd(CDA 2014- 18)

IL PRESIDENTE
F.to: (Dott. Gregorio BARBIERI )

