COPIA

Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,
Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 47/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA DI DEFINIZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DEL PIANO DELLA PERFOMANCE DELL'ENTE. INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016, IN FASE DI AVVIO DELL'ENTE

L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 14.30, in Oulx, presso la Sala Giunta
dell’Unione Montana Alta Valle Susa, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell’Unione Montana
dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle persone dei Signori:

n.

Rappresentante

COMUNE

Carica

Presente

1

COTTERCHIO Adele

Sindaco del Comune di Meana di Susa

PRESIDENTE

Presente

2

JOANNAS Riccardo

Sindaco del Comune di Salbertrand

VICE PRESIDENTE

Presente

3

NURISSO Piero Franco

Sindaco del Comune di Gravere

ASSESSORE

Assente

4

AVATO Francesco

Sindaco del Comune di Bardonecchia

ASSESSORE

Presente

5

PAINI Ezio

Sindaco del Comune di Giaglione

ASSESSORE

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale reggente di Meana Di
Susa, dr. Alessandro Borodako, ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto.

Il Sindaco del Comune di Meana di Susa, Cotterchio Adele, in qualità di Presidente pro-tempore della
Unione, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta .

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA

Vista la proposta di deliberazione riportata come segue;
Premesso che, in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali, in correlazione con gli
strumenti di programmazione dell’ente, strategica e gestionale, deve essere adottato e utilizzato in
sistema di definizione, misurazione e valutazione del Piano della Perfomance, che costituisce altresì
fondamento per l’attribuzione dei diversi istituti e premialità del contratto di lavoro nazionale e
aziendale;
Visto il Regolamento degli Uffici e servizi, nella parte relativa al Piano delle performance, della
valutazione e della individuazione del relativo Nucleo;
Considerato che nella fase di avvio dell’Ente, per scarsità di risorse umane disponibili, non è ancora
stato possibile avviare un compiuto processo in merito e, in particolare, non si è ancora nominato un
Nucleo di valutazione con le procedure previste dal Regolamento. Peraltro, a seguito di alcuni
incontri fra i Segretari dei Comuni membri dell’Unione, si sarebbe concordato di rinviare al 2017
eventuali procedure comuni di associazione dei relativi servizi, tenuto anche conto della attuale fase
di emanazione dei decreti di riforma della PA che riguardano anche Performance e Valutazione;
Ritenuto comunque doveroso assumere alcune prime indicazioni, già per il 2016, con adozione di
una metodologia di definizione, misurazione e valutazione delle Performance, individuando altresì
un soggetto idoneo per svolgere le funzioni del Nucleo di valutazione;
Ritenuto che, in fase di prima attuazione, per il 2016, viste anche le disposizioni della legge
56/2014, le funzioni del Nucleo di valutazione possano essere assegnate, ex art. 97 del TUEL, al
Segretario della Unione Montana, in relazione al fatto che si tratta di soggetto comunque “esterno”
alle dipendenze di altro Ente, non coinvolto nelle premialità interne e cui anzi compete la funzione
di sovrintendenza e coordinamento delle P.O.;
Dato atto che la metodologia che viene qui proposta in approvazione risulta coerente con la
concertazione territoriale che fu svolta a suo tempo a livello di Comunità Montana, ed è stata
elaborata dal Segretario generale sulla scorta delle sue precedenti esperienze di componente di
Nuclei di valutazione di Comuni e Comunità Montane;
Visto l’allegato documento che compendia la Metodologia, insieme alle schede di definizione
obiettivi, misurazione e valutazione, distinte per le Posizioni Organizzative e il Personale
dipendente, e ritenuto il tutto meritevole di approvazione e conforme alle disposizioni in materia;
Visto il favorevole parere tecnico e contabile
Con voti unanime favorevole in forma palese

DELIBERA
Di approvare come in allegato Metodologia e Schede di valutazione per definizione, misurazione e
valutazione delle Perfomance della Unione Montana Alta Valle Susa, valide a partire dal 2016 e
sino a nuovi provvedimenti;
Di individuare, per l’anno 2016, il Segretario generale dell’Ente, che è figura “esterna” all’Ente, in
quanto a dipendenza, per svolgere le funzioni che la metodologia assegna al Nucleo di valutazione,
riservandosi ulteriori determinazioni a valere per l’anno 2017;

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente con una seconda votazione palese unanime
favorevole.

IL PRESIDENTE
F.to Cotterchio Adele

IL SEGRETARIO
F.to Borodako Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana
Alta Valle Susa nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009
n. 69) per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.
Oulx,14.12.2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Valter RE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 14.12.2016
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario dell’Unione
ATTESTA
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs
267/00);
Oulx,14.12.2016

Il Segretario dell’Unione
F.to Borodako Alessandro

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);
Il Segretario dell’Unione
Borodako Alessandro
Oulx,________

