REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 69/2011
OGGETTO: ADOZIONE CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELL'O.I.V.: PROWEDIMENTI.

L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTUNO del mese di
GIUGNO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

:Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 5
Assenti: n. l

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 21.06.2011.
OGGETTO: ADOZIONE CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'O.I.V.: PROWEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Premesso che è volontà di questa Amministrazione adeguare la regolamentazione
dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi ai principi contenuti nel D.lgs. n. 150/2009 di
riforma del lavoro pubblico (Decreto Brunetta);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Tarantasca n. 35 del 30.11.201 O recante
" Criteri generali per l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
sulla valutazione e trasparenza della performance alla luce dei principi contenuti nel D.lgs
150/2009 (Decreto Brunetta)";
Richiamati, in particolare, i punti 7,8,9 e 1O del citato deliberato;
Ritenuto pertanto opportuno procedere
indipendente per la valutazione;

alla individuazione deii'O.I.V., organismo

Dato atto che:
I'ANCI ha emanato alcune linee guida in merito, in particolare: "prime indicazioni" e
successivamente "Linee guida deii'Anci in materia di ciclo della performance"e che uno dei
primi adempimenti è costituito dalla nomina dell'Q.I. V.;
Evidenziato che i criteri
tengono
conto delle raccomandazioni Anci calibrate
opportunamente sulla dimensione di questo Ente e mantenendo in capo al Segretario
Comunale le funzioni di raccordo istituzionale tra Ente e O.I.V., in un'ottica di massima
sinergia e integrazione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario
Comunale;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA
Di adottare i criteri per l'individuazione e il funzionamento deii'O.I.V. - organismo
indipendente di valutazione - previsto dalla legge n. 150/2009, quali dettagliati sub 1),
2),3), allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il provvedimento di nomina spetta al Sindaco.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,4° comma
del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, so comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
(ARMANDO Giancarlo)

IL PRESIDENTE
(GIORDANO Bruna)

f.to

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 28.06.2011 al13.07.2011;
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3708 del 28.06.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D .lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL

28 GIU. 2011

O() dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4o comma del
D.lgs. no 267/2000);
( ) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del
D.lgs. 267/2000);
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