Originale

Comune di Limone Piemonte
PROVINCIA DI CN
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.62
OGGETTO:
NOMINA COMPONENTE UNICO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di maggio alle ore undici e minuti zero
nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FRUTTERO Angelo - Sindaco

Presente

2. VELLONE Vanna - Vice Sindaco

Presente

3. PETTAVINO Guido - Assessore

Presente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'entrata in vigore del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 di attuazione della legge 15/2009 in
materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di
valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità;
Preso atto delle modifiche apportate al Decreto legislativo n. 150 del 2009 dal DPR 105/2016 e dal
D.lgs n. 74 del 25 maggio 2017;
RICHIAMATO l’art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento dei Servizi e degli
Uffici, con il quale è stato istituito, per le predette finalità, l’Organo Monocratico di Valutazione
composto da un membro esperto in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione
esterni all’amministrazione, scelto tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.lgd. 165/2001;
Ritenuto opportuno, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dello stesso e a seguito
di attenta valutazione del curriculum, nominare il Dott. Bernardo Fantino, nato a Cuneo il 7
Novembre 1938 e domiciliato in Cuneo, Via Gian Franco Borney, n° 39;
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dell’Area Amministrativa - Personale e
Contabile, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole e unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di nominare, per quanto espresso in premessa, quale componente dell'organismo
monocratico indipendente di valutazione del Comune di Limone Piemonte il Dott. Bernardo
Fantino, nato a Cuneo il 7 Novembre 1938 e domiciliato in Cuneo, Via Gian Franco Borney,
n° 39 ;
3. di precisare che l'incarico avrà durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, a decorrere
dalla data del presente atto, salvo motivata revoca anticipata;
4. di stabilire il compenso annuale di € 1.200,00 oltre oneri per l’attività di cui sopra;
5. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”,
nonché all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;
6. di dichiarare la presente, con le stesse modalità ed esito di votazione, immediatamente
eseguibile, ex art.134, comma IV, D.lgs n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
FRUTTERO Angelo
___________________________________

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura
___________________________________

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere
Parere Servizio
Amministrativo
Personale
Parere Servizio
Finanziario

Esito
Favorevole

Data
13/05/2019

Il Responsabile
Fenoglio D.ssa
Laura

Favorevole

13/05/2019

Fenoglio D.ssa
Laura

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 23/05/2019, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Limone Piemonte, lì 23/05/2019

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-mag-2019.
alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Limone Piemonte, lì ____________________

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura

