
 
 
 
 
 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.93 
 

OGGETTO:   
Nomina O.I.V. - Organismo indipendente di valutazione           

 
 

L’anno duemiladodici, addì undici, del mese di ottobre, alle ore dodici e minuti trenta, nella 
solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza 
dei signori : 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO SINDACO SÌ 

2. DELLACROCE PIETRO PAOLO VICE SINDACO SÌ 

3. GALLO ALBERTO ASSESSORE SÌ 

4. CERATO FABIO ASSESSORE SÌ 

5. MONTU' STEFANO ASSESSORE NO 

6. SABENA ROBERTO ASSESSORE NO 

7. ABATE LUCIANO ASSESSORE NO 

 Totale Presenti: 4 

 Totale Assenti: 3 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV 
T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott. Gianluigi MANZONE. 
Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli  di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267 
Il Signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che in data 31/10/2009 è stato pubblicizzato nella G.U. della Repubblica Italiana il D.Lgs. 
27/10/2009 n. 150, che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche, 
al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione 
dei risultati e della performance organizzativa e individuale; 
 
Visto l’art. 14, comma 1, del citato decreto che prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o 
in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un organismo 
indipendente di valutazione della performance, cui, ai sensi dell’art. 7 del predetto D.Lgs., compete 
la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo 
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, 
lettera e), del medesimo articolo; 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;  
 
Dato atto che l’Ente ha ritenuto di costituire l’OIV; 
 
Rilevato che l’ O.I.V. è nominato per un periodo di tre anni e l’incarico può essere rinnovato una 
sola volta, ai sensi dell’art. 14 – comma 3 – D.Lgs. n. 150/2009; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina dell’organismo indipendente di 
valutazione della performance, che dovrà avvenire con decreto sindacale; 
 
Considerato che il Dott. Enrico Rivoira – n. Savigliano il 06/02/1966 è in possesso dei requisiti di 
cui alle vigenti norme; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
                                                        D E L I B E R A 
 

- Di esprimere parere favorevole per la nomina, con decreto sindacale, dell’ Organismo 
Indipendente di Valutazione per la performance nella persona del Dott. Enrico Rivoira – n. 
Savigliano il 06/02/1966  residente a Savigliano Via Cacciatori delle Alpi n. 9, per un 
periodo di tre anni e dispone di riconoscere un compenso annuo di €  1.500,00 oltre cpa ( 
4%) e IVA 

- Di dare atto che l’ O.I.V. sostituisce il nucleo di valutazione 
 

 
Successivamente, vista l’urgenza, con distinta votazione unanime, resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. L.vo n. 
267/2000. 



 
IL PRESIDENTE 

F.to:  ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  ( Dott. Gianluigi MANZONE ) 
 

                                                                                               

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione : 
 

E'  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 
1, Legge n. 69 del 18/06/2009) il giorno 19-ott-2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 c.1 T.U. 267/00) 
 

E' stata compresa nell' elenco n.° 24 in data 19-ott-2012 delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari ( art.125 T.U. 267/00 ) 
 
Vigone, li 19-ott-2012 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: ( Dott. Gianluigi MANZONE ) 

                                                                                               

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione : 
 

E' divenuta esecutiva il giorno 29/10/2012         
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, c. III ) 
 
E' stata pubblicata nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, 

Legge n. 69 del 18/06/2009) per quindici giorni consecutivi dal 19-ott-2012  
 
Vigone, li 13/12/2012 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to: ( Dott. Gianluigi MANZONE ) 

 
                                                                                               

 

 
 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li  19-ott-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gianluigi MANZONE 


