
Copia 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 

C.I. di S.  
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    N.36 
===================================================== 
OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE. 
APPROVAZIONE 
 
===================================================== 
L'anno 2011 addì 20 del mese di Giugno alle ore 10.00 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 

Paolo VIOLINO Presidente del Consorzio  si 

Eleonora VENESIA Consigliere no 

Maria Piera SALVANO Consigliere si 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Consorziale  Nicola DIMATTEO. 

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



 
 

OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE. APPROVAZIONE 
 

IL PRESIDENTE 
 

Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che con propria deliberazione  n. 30 del 21/05/09 il Consorzio ha stabilito 
di aderire, per la durata di anni tre (2009-2010-2011), alla Convenzione per il Nucleo di 
Valutazione Interconsortile costituito, ai sensi del D.Lgs. 286/99, dai Consorzi: I.R.I.S. di 
Biella -  C.I.S. di Cirie’ e C.I.S.S. di Pinerolo, che prevede l’affidamento alla società 
Labsersrl di Milano nella persona del prof. Luca Bisio, professore di Economia delle 
Aziende Pubbliche presso l’Universita’ di Economia e Commercio di Brescia l’incarico per 
il suddetto Nucleo di Valutazione e con provvedimento del Presidente n. 1/2011 è stato 
nominato tale nucleo come Organismo di valutazione ai sensi del d. lgs. 150/2009; 

 
Premesso inoltre che con propria deliberazione n. 47 del 23/12/2010 è stato  

approvato il regolamento  “Sistema di performance management” che all’art. 4 comma 2) 
riportava che “Il Consorzio adotta con apposito provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione un sistema di misurazione e valutazione al fine di valutare annualmente 
la performance; 

 
Evidenziato che l’Organismo di Valutazione ha certificato il nuovo Sistema di 

misurazione e valutazione oltre che per i Dirigenti del consorzio, le Posizioni 
Organizzative anche per i Dipendenti secondo quando previsto dall’art. 35 comma 1 del 
Regolamento “Sistema di performance management”; 

 
Evidenziato che le precedenti metodologie di valutazione approvate con proprie 

deliberazioni n. 67 del 24/12/2009, n. 52 del 05/11/2009 e n. 20 del 06/05/2011            
rimarranno in vigore per le parti non modificate e/o regolamentate dal presente sistema di 
misurazione e valutazione; 

 
Considerato che, al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito 

all’approvazione definitiva del succitato Sistema, è stata inviata alle Organizzazioni 
Sindacali la nota prot. N. 5969 del 20/05/2011; 

 
Rilevato che le OO.SS. non hanno richiesto di attivare la concertazione; 
 
Ritenuto di approvare il Sistema di misurazione e valutazione ai sensi dell’art. 7 del 

D. lgs. 150/2009; 
 
Vista la certificazione positiva dell’Organismo di Valutazione espressa in data 

20/06/2011; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore f.f. in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità; 

 



Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese; 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Sistema di misurazione e valutazione certificato dall’Organismo di 

Valutazione, nominato con procedimento del Presidente n. 1/2011, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che il sopraccitato sistema ha valore dall’anno 2011 e che le precedenti 
metodologie di valutazione approvate con proprie deliberazione n. 67 del 24/12/2010, 
n. 52 del 05/11/2009 e n. 20 del 06/05/2011 rimarranno in vigore per le parti non 
modificate e/o regolamentate dal presente sistema di misurazione e valutazione; 
 

3. Di dichiarare la presente deliberazione con voti unanimi e favorevoli immediatamente 
esecutiva. 



Del che si è redatto il presente verbale 

 IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
 F.to Paolo VIOLINO                                            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 29/06/2011. 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Dott. Nicola DIMATTEO 

f.to in originale 
Orbassano, lì 29/06/2011 
========================================================== 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Dott. Nicola DIMATTEO 

f.to in originale 
Orbassano, lì 29/06/2011 
========================================================== 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/06/2011 
 
X resa immediatamente eseguibile (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 4)  
 
� decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione (D. Lgs 267/00 art. 134, comma 3) 
 
Orbassano  Lì    

 
 

F.to IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
                                                                                           Nicola DIMATTEO

 


