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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI        
C.I. di S.  

 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

DETERMINAZIONE 
 

del  Direttore Generale   Gen. N. 187  Sett. N. 140 
===================================================== 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI 
SUPPORTO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 32 DEL SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT. 
 
===================================================== 
In data  29/12/2011 nei locali del Consorzio Intercomunale di Servizi di 

Orbassano – Strada Volvera, 63, il Direttore Generale F.F. del 

Consorzio Dott.ssa Maria Luisa Occhetti, adotta la seguente 

determinazione.

 



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO 
DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL SISTEMA DI 
PERFORMANCE MANAGEMENT. 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 

Premesso che con provvedimento del Presidente n. 2 del 13/12/11 è stata effettuata 
la nomina per la durata di anni uno (2012) dell’Organismo di valutazione ai sensi del D. 
lgs. 150/2009; 

 
Premesso inoltre che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 

23/12/2010 è stato approvato il regolamento “Sistema di performance management” che 
all’art. 32 riportava che “L’organismo di valutazione/nucleo di valutazione, per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura tecnica, avente funzione di 
supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa”; 

 
Specificato che il regolamento prevede di individuare tale struttura con 

determinazione del Direttore del Consorzio che ne assume il coordinamento o lo delega 
ad una posizione organizzativa; 

 
Valutato che per lo svolgimento dell’attività di supporto all’organismo di valutazione si 

ritiene necessario avere competenze in materia di amministrazione del personale, 
gestione, programmazione e rendicontazione del bilancio oltre che nella redazione di atti 
amministrativi, tutte funzioni svolte dal personale dell’Area di staff alla Direzione 
coordinato dal Responsabile di Area di riferimento; 

 
Ritenuto pertanto necessario individuare tale struttura tecnica di supporto nell’Area di 

staff alla Direzione delegando il coordinamento alla Posizione Organizzativa dell’Area  
stessa; 

 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 

1. di individuare la struttura tecnica di supporto all’organismo di valutazione prevista 
dall'art. 32 del “Sistema di performance management” nell’area di staff alla Direzione 
delegando il coordinamento alla Posizione Organizzativa dell’Area  stessa. 



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmato 

Direttore Generale F.F. 
f.to Dott.ssa Maria Luisa Occhetti 

============================================================ 
L'ATTO E' EFFICACE ED ESEGUIBILE 
Lì 29/12/2011 
 

Direttore Generale F.F. 
f.to Dott.ssa  Maria Luisa Occhetti 

============================================================ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio del Consorzio 
Intercomunale di Servizi di Orbassano dal  10/02/2012  e rimarrà  in pubblicazione 
10 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Dott. Nicola Dimatteo 

f.to in originale 
Orbassano, lì  10/02/2012 
============================================================ 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  

Direttore Generale F.F. 
Dott.ssa Maria Luisa Occhetti 

f.to in originale 
 

Orbassano lì  10/02/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


