DELIBERAZIONE N. 3/774
_____________________________________________________________________
OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE. PROROGA INCARICO COMPONENTI.

___________________________________________________________________
L’anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 14,10, in
Alessandria, presso la sede del CISSACA, Via Galimberti n. 2/A, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione del Consorzio su convocazione scritta del Presidente del Consiglio
stesso, Mauro Buzzi.
Sono presenti i Sigg.:
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Sono presenti, senza diritto di voto, il Responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria, dott.ssa Silvia Scotti, il Responsabile dell’Area Tecnico-Sociale, dott.ssa
Stefania Guasasco, e il Revisore dei Conti dott.ssa Antonella Colona.
Sono assenti giustificati il Vice Presidente Maria Daville e i Revisori dei Conti dott.
Biagio Verde e dott.ssa Cinzia Lumiera.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, e ne cura la
verbalizzazione, il Segretario del Consorzio, dott.ssa Rosella Legnazzi, Dirigente della
Direzione Servizi Contratti – Gare – Centrale Unica degli Acquisti del Comune di
Alessandria.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara
regolarmente costituita l’adunanza e propone l’adozione della seguente
deliberazione:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Capo IV del vigente Regolamento consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, che disciplina il Sistema di Valutazione della Performance, di cui all’art. 7, c. 1, del
D.Lgs. 150/09, riguardante tutti i dipendenti del Consorzio;
DATO ATTO che l’Ente, dopo l’approvazione della suddetta disciplina, con idonei successivi
provvedimenti ne ha sospeso l’applicazione sino al 31.12.2015 in ragione di diverse
consecutive motivazioni, e precisamente:
- l’incertezza determinata dalla Legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186, lett. e), che
aveva previsto la soppressione dei Consorzi di funzioni tra enti locali,
- la complessa articolazione di tutte le fasi del Sistema di Valutazione della Performance, che
non consentiva di avviare correttamente tutte le procedure per dare piena attuazione
all’attivazione dello stesso,
- l’elezione del nuovo organo amministrativo in data 26.02.2013, che, nella prima fase del
proprio insediamento, in ragione dell’esigenza di conoscere, esaminare e analizzare le norme
sul Sistema di Valutazione della Performance dei dipendenti ha previsto la sospensione
dell’applicazione di tali norme sino al 31.12.2013,
- necessità di una ulteriore sospensione, per l’anno 2014, in ragione di sopravvenute
disposizioni normative,
- necessità di un’ultima sospensione, per l’anno 2015, per ulteriori aggiornamenti del
Sistema di Valutazione, e ai fini della opportuna condivisione con le parti sociali, deliberata
con provvedimento n. 1/772 adottato in data odierna;
RILEVATO che:
- in questo periodo di sospensione dell’applicazione delle norme l’Ente ha mantenuto, e
manterrà sino al 31.12.2015, l’adozione del sistema di valutazione permanente previsto
dall’art. 6 del CCNL 31.3.1999, che sostanzialmente è comunque in linea con le disposizioni
del D.Lgs. 150/2009;
- l’Ente attiverà tutte le procedure necessarie entro la fine dell’anno 2015, al fine di
procedere all’applicazione delle nuove norme sul Sistema di Valutazione della Performance
di tutti i dipendenti a decorrere dall’anno 2016;
DATO ATTO che la disciplina di riferimento per l’esercizio dei controlli interni degli enti locali
rimane l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede che i controlli interni siano
ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e
che, pertanto, gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa,
individuano strumenti e metodologie adeguati al suddetto esercizio di controllo;
VISTO l’art. 94 del Regolamento di Contabilità relativo ai controlli interni;
ATTESO che il Consorzio, in quanto Ente Locale, può istituire un Nucleo di Valutazione per
ottemperare agli adempimenti di legge, senza ricorrere alla nomina di un Organismo
Indipendente di Valutazione, così come si evince dalla deliberazione n. 12 del 27.02.2013
adottata dall’ANAC, che sostituisce le precedenti disposizioni;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 30/679 del 21.11.2013 il Consiglio di Amministrazione
ha provveduto a istituire idoneo Nucleo di Valutazione, quale strumento incardinato nel
sistema dei controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dal
Regolamento consortile di contabilità, nominando quali componenti il Segretario del
Consorzio, dott.ssa Rosella Legnazzi, figura istituzionalmente deputata allo svolgimento di
tale incarico, e il dott. Stefano Barera, dipendente del Comune di Torino con mansioni
direttive presso la Gestione Risorse Umane, quale membro esterno, per la durata di anni
uno, decorrenti dalla data di esecutività della suddetta deliberazione n. 30;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione n. 30/679 è stato previsto di poter
prorogare con idoneo atto deliberativo la composizione dell’attuale Nucleo di valutazione;
VERIFICATA la disponibilità del dott. Stefano Barera, il quale, nel caso di riassegnazione
dell’incarico da parte del C.I.S.S.A.C.A., con nota posta agli atti, ha comunicato all’Ente di
assumere tali funzioni con prestazione a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali
spese;
ATTESO che:
- la sopravvenuta incertezza normativa sulla possibilità di preservare dallo scioglimento i
Consorzi che svolgono funzioni socio-assistenziali, induce gli Enti gestori piemontesi a
svolgere opportune valutazioni di carattere giuridico, organizzativo, gestionale e
istituzionale, per intraprendere nuovi percorsi a livello di programmazione dei servizi alla
persona.
RITENUTO, in ragione dell’analisi e delle valutazioni che l’Amministrazione reputa di dover
compiere sul futuro assetto dell’Ente:
- di prorogare per il periodo gennaio – marzo 2015 l’incarico dei componenti dell’attuale
Nucleo di Valutazione, riconfermando il Segretario del Consorzio, dott.ssa Rosella Legnazzi, e
il dott. Stefano Barera, quale membro esterno,
- di assumere con successivo provvedimento nuove determinazioni in merito alla
composizione del Nucleo di Valutazione;
VISTO il Decreto n. 6/27 del 17.11.2014 con cui il Presidente del Consorzio ha nominato la
dott.ssa Silvia Scotti Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria del CISSACA a
decorrere dal 17.11.2014 per sei mesi;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi come segue:
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to Scotti
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Scotti
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese

DELIBERA
1. DI PROROGARE per il periodo gennaio – marzo 2015 l’incarico dei componenti dell’attuale
Nucleo di Valutazione, riconfermando il Segretario del Consorzio, dott.ssa Rosella Legnazzi, e
il dott. Stefano Barera, quale membro esterno;
2. DI ASSUMERE con successivo provvedimento nuove determinazioni in merito alla
composizione del Nucleo di Valutazione;
3. DI PRENDERE ATTO che:
- al Segretario del Consorzio non spetta alcun compenso, in quanto tale incarico rientra nei
suoi compiti istituzionali,
- il componente esterno, dott. Stefano Barera, assume tali funzioni con prestazione a titolo
gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrativo-finanziaria di provvedere
con proprio atto all’assunzione di idoneo impegno di spesa relativo ai rimborsi di cui al
precedente punto 3.

Con successiva votazione favorevole unanime,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
F.TO BUZZI

IL SEGRETARIO
F.TO LEGNAZZI

La presente deliberazione è pubblicata dal 16 gennaio 2015, per 15 giorni consecutivi,
sul sito web istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Alessandria, 16 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
F.TO LEGNAZZI

Divenuta esecutiva il ________________ per decorrenza dei termini ex art. 134, comma 3
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Alessandria, ______________
IL SEGRETARIO
_______________________

del

