VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
N.71 DEL 10/12/2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO
(O.V.C.). DETERMINAZIONI.
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta
presso la sede del C.S.S.M. in Corso Statuto n. 13 – Mondovì, si è riunito il CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE dell’Ente nelle persone dei Signori.
Cognome e Nome
1. BORSARELLI Luca

Presente
Sì

2. VADDA Franca

Sì

3. BRACCO Alessandra

Sì

4. GALLO ORSI Maria Cristina

Sì

5. SMERIGLIO Ezio

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO.
Partecipa altresì alla sessione il Direttore del Consorzio Dott. Marco MANOSPERTI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Luca BORSARELLI nella sua qualità di
Presidente del Consorzio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
Copia conforme all'originale firmato digitalmente depositato agli atti del C.S.S.M.
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CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)
Mondovì
Oggetto: COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO
(O.V.C.). DETERMINAZIONI.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Dato atto che l’art. 3 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 prevede che le Amministrazione pubbliche,
nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, adottino metodi e strumenti idonei
a misurare, valutare e premiare la perfomance individuale ed organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi a soddisfare l’interesse dei destinatari dei servizi;
Considerato che l’art. 14 del sopra citato decreto legislativo individua nell’Organismo Indipendente
di Valutazione della performance, lo strumento idoneo ad attuare la misurazione e la valutazione
della performance;
Dato atto che il Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 disciplina il sistema di valutazione delle strutture e
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini di assicurare elevati standard qualitativi ed
economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed
individuale;
Visto il vigente “Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance”,
approvato con deliberazione n. 72/2010, come successivamente modificato con deliberazione n. 18
del 07.04.2014;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 28, commi 5 e 6 del suddetto Regolamento la nomina
dell’O.V.C. è di competenza del Consiglio di Amministrazione, così come la determinazione del
compenso annuo, da definirsi nel provvedimento di nomina dell’O.V.C. stesso;
Preso atto dell’“Avviso esplorativo per l’acquisizione manifestazioni di interesse per la nomina
dell’organismo di valutazione e controllo della performance in forma monocratica” a firma del
Direttore in data 16.11.2020 e pubblicato all’albo pretorio dell’Ente dal 17.11.2020 al 02.12.2020;
Dato atto che al termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato dal suddetto avviso
per le ore 12:00 del giorno 02.12.2020, sono pervenute numero due manifestazioni di interesse da
parte del Dott. Roberto Biancato e del Dott. Edoardo Barusso;
Ritenuto costituire, per la durata di un triennio decorrente dalla data di esecutività del presente
provvedimento, l’O.V.C. del Consorzio in forma monocratica, nella persona del Dott. Edoardo
Barusso considerata la specifica esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni attinenti la
valutazione ed il controllo;
Ritenuto di quantificare in complessivi € 2.000,00 oltre agli oneri di legge, il compenso annuo da
corrispondere all’O.V.C. del Consorzio;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio e contabile
espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del Nuovo Testo Unico degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
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DELIBERA
1. di nominare l’Organismo di Valutazione e Controllo della performance in forma monocratica
nella persona, quale unico componente, del Dott. Edoardo Barusso;
2. di dare atto che l’incarico conferito al Dott. Edoardo Barusso ha durata di tre anni decorrenti
dalla data di esecutività del presente provvedimento di nomina e potrà essere rinnovato una sola
volta previa procedura selettiva pubblica;
3. di stabilire che al componente sopra individuato spetti un compenso annuo pari ad € 2.000,00
oltre agli oneri di legge, da erogare annualmente, a consuntivo dell’attività svolta; .
4. di dare atto che il Dott. Edoardo Barusso dovrà provvedere a rendere, ove non già resa in sede di
manifestazione d’interesse, la dichiarazione di assenza delle situazioni di incompatibilità di cui
all’art. 28, commi 9 e 10 del regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della
performance.
 Con successiva votazione e all’unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
F.to: (Dott. Bruno ARMONE CARUSO)

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: (Avv. BORSARELLI Luca)

LB/AF/gd (CDA 2020- 71)
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