DELIBERAZIONE N. 30/679
_____________________________________________________________________
OGGETTO: SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL’ART. 147 DEL D.LGS.
267/2000. ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE.
___________________________________________________________________
L’anno duemilatredici, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 15,10, 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.
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Sono presenti, senza diritto di voto, il Direttore, dott.ssa Laura Mussano, e i Revisori
dei Conti, dott. Biagio Verde, 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
PREMESSO che con deliberazione n. 41/535 del 22.12.2010 il Consiglio di Amministrazione
ha provveduto all’adozione di alcune modifiche al Regolamento consortile sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, anche in ragione della necessità di adempiere a quanto previsto dal
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, avente a oggetto “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”;
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;
RILEVATO che il suddetto Regolamento dispone all’art. 19 che l’Ente si doti di un Organismo
Indipendente di Valutazione;
CONSIDERATO che, nell’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 Direzione dell’Ente aveva ritenuto opportuno sospendere l’applicazione delle nuove
norme sul Sistema di Valutazione della Performance di tutti i dipendenti, in attesa della
definizione dei nuovi assetti istituzionali;
PRESO ATTO che con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, (spending review) recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica, sono risultati esclusi dalla programmata
abolizione gli enti preposti alla funzione socio-assistenziale;
VISTA la deliberazione n. 25/622 del 24.09.2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha preso atto della proroga della sospensione per l’anno 2012 dell’applicazione delle norme
previste dal Capo IV del vigente Regolamento consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, vista la complessa articolazione di tutte le fasi del Sistema di Valutazione della
Performance, che non consentiva di avviare correttamente entro l’anno 2012 tutte le
procedure per dare piena attuazione all’attivazione dello stesso;
DATO ATTO che con deliberazione n. 4/193 del 26.02.2013 l’Assemblea consortile, ai sensi
dello Statuto, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione;
ATTESO che con deliberazione n. 13/656 del 6.06.2013 l’organo amministrativo, 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;
RILEVATO che l’Ente, in questo periodo di sospensione dell’applicazione delle norme ha
mantenuto 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;
VISTO il parere del 30 maggio 2011, n. 325, con il quale la Corte dei Conti, sezione regionale
di controllo per la Lombardia, chiamata a esprimersi in merito all’applicazione dell’art. 14,

commi 1 e 11, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha posto una questione ermeneutica in
ragione dell’autonomia propria degli enti locali, che garantisce un certo margine di
flessibilità nel recepire i principi di tale riforma;
PRESO ATTO che la Corte dei Conti, alla luce del principio di autonomia (statutaria e
regolamentare) degli enti locali, ha definitivamente chiarito che l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009
non è operante per gli enti suddetti, desumendo tale interpretazione da quanto enunciato
all’art. 16 del predetto Decreto, che non pone alcun obbligo di applicabilità del citato art. 14;
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 a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c)
valutare
le
prestazioni
del
personale
con
qualifica
dirigenziale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti;
RILEVATO pertanto, in base all’interpretazione dell’intera normativa sopracitata, 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;
RITENUTO che tale Nucleo di Valutazione possa essere composto dal Segretario del
Consorzio, figura istituzionalmente deputata allo svolgimento di tale incarico, e da un
membro esterno, esperto, appositamente individuato in base alla congruità del profilo
formativo e professionale;
CONSIDERATO che l’Ente, per i temi legati alla gestione del personale consortile, si avvale da
alcuni mesi del supporto tecnico-giuridico del dott. Stefano Barera, dipendente del Comune
di Torino di comprovata esperienza, con mansioni direttive presso la Gestione Risorse
Umane;
RILEVATO che il succitato professionista, nel caso di assegnazione da parte del C.I.S.S.A.C.A.
dell’incarico di componente del Nucleo di valutazione, ha concordato con l’Ente un
compenso contenuto pari a euro 500,00 annui;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’individuazione diretta dei componenti del Nucleo
di Valutazione del Consorzio, per le motivazioni come sopra illustrate e per la durata di anni
uno, decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione, eventualmente
prorogabile con espresso atto deliberativo;

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.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Laura Mussano

-

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dott.ssa Silvia Scotti

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese,
DELIBERA
1. DI 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., nominando quali
componenti il Segretario del Consorzio, dott.ssa Rosella Legnazzi 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
presente deliberazione, eventualmente prorogabile con espresso atto deliberativo;
2. DI DARE ATTO che al Segretario del Consorzio non spetta alcun compenso, in quanto tale
incarico rientra nei propri compiti istituzionali;
3. DI DARE MANDATO al Direttore di provvedere con proprio atto all’assunzione di idoneo
impegno di spesa relativo al compenso dovuto al dott. Stefano Barera.

IL PRESIDENTE
F.TO BUZZI

IL SEGRETARIO
F.TO LEGNAZZI

La presente deliberazione è pubblicata dal 5 dicembre 2013, 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, 5 dicembre 2013

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

