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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 21.02.2011 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA 

ASSOCIATA  PER I COMUNI DI CANTALUPA, CUMIANA, FROSSASCO, 

MASSELLO, PEROSA ARGENTINA, PINASCA, PRAGELATO, PRAMOLLO, 

PRALI, ROLETTO, SAN GERMANO CHISONE, SAN SECONDO DI PINEROLO, 

USSEAUX E VILLAR PEROSA  

 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO CHE: 

- il D.Lgs n. 150/2009 stabilisce che i comuni, le province, le altre autonomie locali, le regioni, 

le altre amministrazioni da esse dipendenti e gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti, 

al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, a dotarsi dell’organismo indipendente di 

valutazione; 

- la C.I.V.I.T. con deliberazione n. 4/2010 ha stabilito che al fine di conseguire un significativo 

risparmio sui costi e di disporre di composizioni più adeguatamente professionali, le 

amministrazioni locali possono stipulare apposite convenzioni ovvero assegnare tale compito 

ad una singola amministrazione, per la costituzione in forma associata di organismi 

disciplinando la composizione e l’attività; 

- la C.I.V.I.T. con deliberazione n. 121/2010 ha stabilito la non obbligatorietà della nomina 

dell’organismo indipendente di valutazione per le autonomie locali; 

- l’Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 14.12.2010, ha ritenuto di procedere con la gestione 

associata dell’organismo di valutazione o nucleo previsto nei regolamenti di ciascun comune;  

- l’art. 45, comma 7 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi della Comunità 

montana, adottato con deliberazione della Giunta n. 35 del 31.03.2010 già prevedeva la 

gestione associata del nucleo di valutazione; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con lettera prot. n. 10739 del 20.10.2010 i Comuni della Comunità montana del Pinerolese 

sono stati invitati a manifestare un eventuale interesse per la gestione associata dell’attività di 

misurazione e valutazione della performance e dell’organismo indipendente di 

valutazione/nucleo di valutazione; 

- con lettera prot. n. 12625 del 09.12.2010 a fronte della competenza dei Sindaci alla nomina 

dell’organismo indipendente di valutazione/nucleo di valutazione, si proponeva, nelle more 

della stipulazione della convenzione per la gestione associata, che gli stessi delegassero il 
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Presidente della Comunità montana alla nomina del nucleo di valutazione/organismo di 

valutazione in forma associata; 

- con lettera n. 823 del 26.01.2011 i Comuni sono stati invitati a trasmettere la delega del 

Sindaco alla nomina del nucleo di valutazione/organismo di valutazione; 

- alla data odierna sono pervenute all’Ente ventisette deleghe da parte dei Sindaci; 

ATTESO CHE: 

- in data 07.12.2010 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di candidature per la 

costituzione del nucleo di valutazione/organismo di valutazione e che nei termini prestabiliti 

sono pervenute all’Ente sette candidature; 

- in data 14.01.2011 si sono svolti i colloqui dei candidati per la costituzione dell’organismo di 

valutazione/nucleo di valutazione in forma associata con la partecipazione del Sindaco del 

Comune di Porte Sig. Laura Zoggia e del Sindaco del Comune di Bobbio Pellice dott.ssa 

Patrizia Geymonat delegate dall’Assemblea dei Sindaci; 

 

DATO ATTO CHE la delegazione dei Sindaci in relazione ai colloqui svoltisi il 14.01.2011 ha 

manifestato interesse per tre candidati e che dato l’elevato numero dei Comuni deleganti risulta 

opportuna l’articolazione in due nuclei costituiti da due membri esterni e dal Segretario 

dell’Ente, in conformità con quanto stabilito dai singoli regolamenti comunali;  

 

VISTO l’art. 16 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Ente, 

adottato con deliberazione della Giunta n. 35 del 31.03.2010 e s.m.i., che stabilisce che il 

Presidente con proprio decreto procede alla nomina del nucleo; 

 

ACQUISITA l’autorizzazione del Segretario Generale del Comune di Vinovo (provv. n. 4 del 

14.02.2011), registrata al protocollo dell’Ente al n. 1573 del 16.02.2011; 

 

DECRETA 

 

- di nominare, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, il nucleo di valutazione/organismo di valutazione in forma associata per i Comuni di 

Cumiana, Frossasco, Massello, Perosa Argentina, Pinasca, Porte, Pragelato, Pramollo, Prali, 

Roletto, San Germano Chisone, San Secondo di Pinerolo, Usseaux e Villar Perosa nella 

seguente composizione: 

1. Dott.ssa Chiara POLLINA, nata a Desio (MI) il 26.10.1973 (C.F. 

PLLCHR73R66D286E), Presidente del nucleo di valutazione/organismo indipendente di 

valutazione; 

2. Dott. Gianluca MARANNANO, nato a Torino (TO) il 21.09.1981 (C.F. 

MRNGLC81P21L219A), componente del nucleo di valutazione/organismo indipendente 

di valutazione; 

3. Segretario Comunale pro tempore di ciascun Comune o chi lo sostituisce in caso di 

assenza o impedimento. 

 

 
Il nucleo/organismo svolge le funzioni assegnate all’organismo indipendente di valutazione dal 

D.Lgs. 150/2009 e/o dai regolamenti della Comunità montana o dei singoli Comuni. 

 

A ciascun componente verrà corrisposto un compenso forfetario, a seduta giornaliera di € 600 e 

di € 300 per l’impegno di ½ giornata, con il limite annuo di € 8.400,00 per il 2011 e di € 6.000 

per gli anni successivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio (1/5 litro del prezzo della 

benzina).  
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L’incarico, da svolgersi presso le sedi della Comunità montana di Pinerolo e/o Torre Pellice e/o 

Perosa Argentina, ed eccezionalmente, su richiesta del Comuni deleganti presso la sede del 

Comune richiedente, avrà durata triennale, rinnovabile per una sola volta, con decorrenza dalla 

data di conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa. Rientrano tra le cause 

di revoca o di modifica dell’incarico eventuali riordini territoriali o istituzionali della Comunità 

montana e/o degli Enti deleganti, quali ad es. fusione di Comuni o trasformazione dei Comuni in 

Unioni.  

 

Il presente decreto è comunicato ai componenti ed ai Comuni e posto in pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line dell’Ente a fini di generale conoscenza. 

 

 

Pinerolo, 21.02.2011 

 

 

 

            IL PRESIDENTE 

Andrea COUCOURDE 

 

 


