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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora: Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: SISTEMA VALUTATIVO. PRIMI E PIÙ URGENTI INTERVENTI PER 
L'ADEGUAMENTO ALL'ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione (mecc. 2016 03243/004) del 18 luglio 2016, il Consiglio Comunale, ai 
sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 40 
dello Statuto della Città, ha approvato i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e 
dei servizi. 

In quella circostanza, allo scopo di semplificare la struttura organizzativa e conseguire 
rilevanti risparmi di spesa, l'Amministrazione ha manifestato la volontà di non avvalersi della 
figura del Direttore Generale, affidando al Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 97 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000, il compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti 
e di coordinarne l'attività.  

Risulta ora necessario provvedere ad aggiornare il Regolamento di Organizzazione ed 
Ordinamento della Dirigenza negli articoli 12, 26 e 27 per renderli coerenti con il nuovo assetto 
organizzativo scaturito dalla deliberazione citata. 

Inoltre, vista la necessità di dotarsi con urgenza di un Nucleo di Valutazione 
completamente funzionante, stanti le scadenze previste nel Ciclo della Performance, la Città, 
constatata l’impossibilità di proroga del componente esterno cessato a maggio 2016, ritiene di 
individuare un nuovo componente esterno con funzioni di Organismo Indipendente di 
Valutazione in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione 12/2013 del 27/02/2013 della 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CIVIT), come integrata dalla decisione dell’Autorità di Vigilanza – ANAC – nella seduta 
dell’11 giugno 2014.  

In particolare, l’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 “Regolamento di disciplina delle 
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in 
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” 
prevede l’istituzione di un apposito Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione. Tuttavia, nell’attesa dell’adozione per decreto del Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione di apposito Regolamento che individui i requisiti di competenza, 
esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti a tale Elenco, ai sensi della Circolare 
14 luglio 2016 del Dipartimento della funzione pubblica che regola il periodo transitorio, 
l’individuazione dell’Organismo indipendente di valutazione dovrà avvenire secondo le 
modalità  operative finora seguite, indicate sul Portale della performance, con durata non 
superiore a quella prevista dalla disciplina previgente. 

Pertanto, tale individuazione dovrà avvenire a seguito di specifico avviso pubblico 
attenendosi alle indicazioni di cui alla citata deliberazione n. 12/2013 del 27.02.2013 della 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CIVIT), come integrata dalla decisione dell’Autorità di Vigilanza – ANAC – nella seduta 
dell’11 giugno 2014. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, le modifiche al 

Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento della Dirigenza di cui all’allegato (all. 
1) che costituisce parte integrante del presente atto;  

2) di dare mandato alla Direzione Organizzazione di predisporre specifico avviso pubblico 
per individuare, nel rispetto della deliberazione CIVIT n. 12 del 27.02.2013, così come 
integrata dalla decisione dell’Autorità di Vigilanza – ANAC – nella seduta dell’11 giugno 
2014, il componente esterno il Nucleo di Valutazione con funzioni di Organismo 
Indipendente di Valutazione, confermandone il compenso in 5.000,00 Euro lordi annui; 

3) di rinviare la completa rivisitazione del Regolamento di Organizzazione e del documento 
recante il Ciclo della performance ed il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance all’approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione; 

4) di demandare alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti la 
ricognizione relativa agli aggiornamenti degli obiettivi 2016 resi necessari in relazione 
agli indirizzi espressi dalla nuova Amministrazione, nonché alle conseguenti variazioni 
del  PEG obiettivi 2016, la cui versione così implementata costituirà oggetto del 
monitoraggio conclusivo del ciclo della performance 2016, da sottoporre all’Organismo 
Indipendente di Valutazione all’atto del suo insediamento; 

5) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico e non rientra tra quelli 
assoggettati alla disciplina disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessore al Bilancio, Personale 
Sergio Rolando 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Organizzazione 

Emilio Agagliati 
 

Il Direttore di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 gennaio 2017. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










