
Copia 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 

C.I. di S.  
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    N.22 
===================================================== 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2011 SECONDO I PRINCIPI DEFINITI  DALL'ART. 
10 DEL D. LGS. 150 DEL 27 OTTOBRE 2009. 
 
===================================================== 
L'anno 2012 addì 26 del mese di Giugno alle ore 9,30 nei locali del 

Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano - Strada Volvera, 63, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

nelle persone  dei Signori: 

  PRESENTE 

Giovanni Battista GIRAUDO Presidente del Consorzio  Si 

Monica AIMONE Consigliere Si 

Maria Piera SALVANO Consigliere Si 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Consorziale  Nicola DIMATTEO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE 2011 
SECONDO I PRINCIPI DEFINITI  DALL'ART. 10 DEL D. LGS. 150 DEL 27 OTTOBRE 
2009. 

IL PRESIDENTE 
 

Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 
 
• l’art. 10  comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 150 del 27/10/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione 
sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
ai singoli obiettivi programmati; 

• ai sensi  dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è 
validata dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi 
dell’art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli 
strumenti premiali adottati dall’ente; 

 
Atteso che con: 

 
• propria  deliberazione n. 47 del 23/12/2010 è stato approvato il Regolamento 

“Sistema di performance management”; 
• deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 30/03/2011 è stata approvata la 

documentazione di seguito elencata: 
a) Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013; 
b) Obiettivi, produttività ex art. 15 commi 5 e 2 del CCNL 01/04/1999 e Fondo 

produttività 2011; 
c) Progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2011, che pareggia nell’importo 

complessivo di €. 7.641.199,03; 
d) Progetto di bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013; 

• deliberazione  n. 19 del 07/04/2011 e successive modificazioni e integrazioni è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2011 contenente gli obiettivi e le risorse 
assegnate; 

• con propria deliberazione n. 36 del 20/06/2011 è stato approvato il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

• con propria deliberazione n. 39 del 23/06/2011 è stato approvato il Piano della 
performance anno 2011; 
 
Vista la Relazione sulla Performance anno 2011 predisposta dal Direttore Generale 

f.f. , ai sensi dell’art. 9 comma 3 del vigente Regolamento “Sistema di performance 
management”; 
 

Dato atto che il nucleo di valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione 
sulla Performance in data 01/06/2012, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Regolamento già 
sopra citato,come da attestazione allegata alla presente; 

 



Ritenuto pertanto necessario approvare la relazione sul Piano della Performance 
anni 2011-2013 ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 150/2009; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Generale f.f. in ordine alla 

regolarità tecnica; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi a termini di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2011 allegata al presente atto, di 

cui fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di valutazione  in 
data 01/06/2012; 
 

2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2011 sul sito del 
Consorzio nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 



Del che si è redatto il presente verbale 

 IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
 F.to Giovanni Battista GIRAUDO                            F.to Nicola DIMATTEO 
 
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Consorzio Intercomunale 
di Servizi di Orbassano  per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 05/07/2012. 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Dott. Nicola DIMATTEO 

f.to in originale 
Orbassano, lì 05/07/2012 
========================================================== 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Dott. Nicola DIMATTEO 

f.to in originale 
 

Orbassano, lì 05/07/2012 
========================================================== 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  
 
� resa immediatamente eseguibile (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 4)  
 
X decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione (D. Lgs 267/00 art. 134, comma 3) 
 

 
 

F.to IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
                                                                                           Nicola DIMATTEO

 


