
 
 

 

COMUNE DI PORTULA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER L'APPLICA ZIONE 
DELLA LEGGE N. 150 DEL 27 OTTOBRE 2009  "ATTUAZIONE  DELLA 
LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, IN MATERIA DI OTTIMIZZAZ IONE DELLA 
PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E 
TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI": PROG ETTO 
DI COSTITUZIONE DI ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIO NE. 
01/01/2020 - 31/12/2022 
       
 
 
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. CALCIA ROS FABRIZIO - Sindaco  No 

2. BOTTA ENRI - Vice Sindaco  Sì 

3. COVOLO RACHELE - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SEMENTILLI Dr.ssa Federica il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOTTA ENRI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

Proposta di deliberazione ad oggetto: 

 
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER L'APPLICA ZIONE DELLA LEGGE 
N. 150 DEL 27 OTTOBRE 2009 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, IN 
MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LA VORO PUBBLICO E DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHEAMMINISTRAZ IONI": PROGETTO 
DI COSTITUZIONE DI ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIO NE. 01/01/2020 - 
31/12/2022 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicizzato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana il D.Lgs 27 ottobre 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 prevede una serie di adempimenti a carico 
delle Amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed 
economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa 
e individuale; 

VISTI, in particolare, del citato D. Lgs. 150/2009: 

- l’art. 7 comma 2 lettera a) il quale prevede che la funzione di misurazione e valutazione 
delle performance venga svolta da un Organismo di Valutazione di cui gli Enti devono 
dotarsi; 

- l’art. 13, comma 6, lett. g), che demanda alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche la definizione dei requisiti per la 
nomina dei componenti dello stesso. 

-l’art. 14 comma 1) che prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma 
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo 
indipendente di valutazione della performance, cui, ai sensi dell’art. 7 del predetto D.Lgs, 
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa 
nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai 
sensi del comma 4, lettera e) del medesimo articolo; 

-l’art. 14, comma 7 che dispone che l'Organismo indipendente di valutazione possa essere 
“monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti”, 

- l'articolo 16, comma 2 il quale stabilisce che le regioni e gli enti locali adeguino i propri 
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 della 
legge medesima e, quindi, alle seguenti norme: principi generali, ciclo di gestione delle 
performance, obiettivi e di indicatori, sistema di valutazione delle performance, ambiti di 
misurazione e valutazione delle performance individuali, responsabilità dell’organo di 
indirizzo politico amministrativo. 

DATO atto che la CIVIT con deliberazione n. 4/2010 nello stilare delle linee guida volte alla 
costituzione dell’organismo in oggetto ha stabilito: 

- che la scelta tra organo monocratico o collegiale sia, in primo luogo, influenzata dalle 
dimensioni e dalla complessità della struttura organizzativa” 

- che, per quanto attiene la tipologia dei requisiti, per la nomina dei componenti “dovrà in 
ogni caso essere assicurata, soprattutto nel caso di costituzione di Organismi in forma 
monocratica, la presenza di quelle professionalità specificamente richieste dalla legge, e in 
particolare dall’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2009, nei campi del 



management, della pianificazione e controllo di gestione, e della misurazione e valutazione 
della performance delle strutture e del personale. Il livello di professionalità dovrà essere 
adeguatamente ponderato in modo da raggiungere un livello di professionalità 
dell’Organismo nel suo complesso idoneo allo svolgimento delle sue funzioni. Il livello di 
professionalità complessivo potrà essere completato avendo particolare riguardo alla 
struttura tecnica permanente il cui responsabile, secondo quanto disposto dall’articolo 14, 
comma 9 del decreto, deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel 
campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.” 

PRECISATO che con delibera n. 121 /2010 la CiVIT ritiene non applicabile ai Comuni 
l’art.14 del citato decreto, stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del D. Lgs 
n. 150/2009, pur potendo il singolo Comune, nell’esercizio della sua discrezionalità, 
scegliere di costituire o meno l’OIV; 

CHE l’ordinamento degli Enti locali prevede disposizioni che consentono alle pubbliche 
amministrazioni di organizzarsi per la gestione in forma associata di servizi e funzioni; 

CHE, in particolare, l’art. 30 del D.Lgs 267/2000 sancisce la possibilità, per gli Enti locali, di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, stipulando convenzioni in cui siano stabiliti 
fini, durata, forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie; 

DATO atto che l’Amministrazione ritiene, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D. Lgs. 150/2009 
e del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, di firmare un protocollo d’intesa con 
altri Comuni della Provincia al fine di nominare un unico membro esperto esterno che 
assuma tutte le funzioni in materia di management, di pianificazione e controllo di gestione 
e di misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale; 

PRECISATO che il Comune di Vigliano Biellese si è dichiarato disponibile a svolgere il ruolo 
di ente coordinatore della costituzione associata tra i Comuni che aderiranno al servizio; 

PRECISATO, per altro, che il numero degli Enti aderenti non influisce sull’operatività e sul 
costo dell’Organismo di Valutazione; 

PRECISATO, inoltre, che, proprio per tale motivo, altri Comuni interessati potranno, previo 
formale accordo, sottoscrivere il Protocollo d’intesa senza che ciò comporti l’obbligo, per gli 
altri Enti coinvolti, di deliberare in merito alla presa d’atto; 

VISTO il protocollo d’intesa che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’articolo 49 
comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito 
dall’articolo 3 comma 1 lettera del D.L. 174/12 che così recita: “Su ogni proposta di 
deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I 
pareri sono inseriti nella deliberazione.”; 

VISTI: 

Legge 07.08.1990, n.241 

D.Lgs.33/2013 

Statuto Comunale 

Con voti favorevoli unanimemente resi in forma palese dai presenti; 
 

DELIBERA 
 



1. Di dare atto che tutto quanto espresso in premessa si intende qui richiamato; 

2. Di approvare e aderire al protocollo d’intesa per la costituzione del Nucleo di 
valutazione associato delle performance, ai sensi dell’art. 14 della legge 27.10.2009, n. 150, 
che, allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente alla 
tabella dei costi annuali che, per questo Comune, ammonta ad € 1.500,00 (IVA esclusa); 

3. Di dare mandato al Responsabile del servizio competente di predisporre gli atti 
amministrativi necessari per l’adempimento di quanto previsto nel protocollo; 

4. Di comunicare, tramite elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Portula per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

6. In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione 
Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e 
non oltre 60 giorni  dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 
120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Stante l’urgenza di dare applicazione al presente provvedimento dichiara con separata ed 
unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

BOTTA ENRI 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

SEMENTILLI Dr.ssa Federica 
___________________________________ 

 
 
 
  
 


