
 

COPIA 
 

 
COMUNE DI ROCCAVIONE  

 
PROVINCIA DI CUNEO  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 61 

 
 

 
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIO NE. 
 
L’anno duemilaquattordici , addì ventitre del mese di luglio alle ore 11:00 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale del Comune di 
Roccavione, nelle persone dei Signori: 
 

COGNOME/NOME Carica Presente 
   
AVENA Germana 

RABINO Franco 

MEDICATO Rudi 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

  ___ 
     TOTALE PRESENTI  3 
     TOTALE ASSENTI  0 

  
 
 Partecipa il Segretario Comunale, Sig./Sig.ra  SILVESTRI Dr.ssa Luisa, il/la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Il/La Sig./Sig.ra  AVENA Germana, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 
 

 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  

• in data 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e 
del Sindaco; 

• occorre provvedere alla nomina dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di valutazione ), 
definendone funzioni e composizione;  

• l’O.I.V. è nominato dall’organo di indirizzo politico – amministrativo per tre anni e 
sostituisce i servizi di controllo interno. L’Organismo provvede a verificare il 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione adottato dall’Ente e a garantire la 
regolarità del processo di misurazione annuale della performance della struttura;  

• l’O.I.V. può essere un organo monocratico o collegiale.  
 

Vista la deliberazione n. 4/2010 e ss.mm.ii. con cui la CIVIT - Commissione Indipendente per 
la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni, definisce i 
requisiti ed il procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione; 

 
Considerato, per le piccole dimensioni del Comune di Roccavione, sufficiente un solo 
componente;  
 
Ritenuto individuare nella dott.ssa GIRAUDO Claudia, Responsabile Area Finanziaria del 
Comune di Revello, già componente dell’attuale organismo comunale di valutazione, il 
componente dell’O.I.V. Monocratico; 
 
Dato atto che con nota prot.n. 5556/2014 il Sindaco del Comune di Revello ha autorizzato la 
Responsabile citata e che la stessa ha confermato la disponibilità alla nomina in oggetto; 
 
Vista la deliberazione 22/02/2011, n. 173 della Corte dei Conti sez. controllo Campania in 
base al quale la decurtazione del 10% sui compensi agli organi di indirizzo, controllo prevista 
dall’art.6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 si deve applicare anche 
al nucleo di valutazione, al controllo di gestione e al collegio dei revisori dei conti; 
 
Dato atto che l’O.I.V. Monocratico sostituisce il precedente Organismo comunale di 
valutazione i cui componenti percepivano rispettivamente il compenso di € 270,00 e di € 90,00 
a seduta; 
 
Ritenuto pertanto corrispondere alla dr.ssa Giraudo il compenso di € 200,00 a seduta 
verbalizzata; 
 
Visto il D.Lgs 150/2009; 
 
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi dal Responsabile dell’Area amministrativa e 
dell’Area finanziaria ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 



 

 
1. Di dare atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione di questo Ente è costituito da 

un organo monocratico, nella persona della dr.ssa Giraudo Claudia, residente in Vignolo 
(CN);  

 
2. Di dare atto che tale nomina ha durata triennale dalla data della designazione; 
 
3. Di dare inoltre atto che il compenso lordo attribuito è pari ad € 200,00 oltre oneri di legge 

per la partecipazione ad ogni seduta verbalizzata;  
 
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del servizio interessato per i 

successivi provvedimenti di competenza; 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione con successiva, separata ed unanime votazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del decreto legislativo 18.08.2000 
n.267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
           

IL  Sindaco 
F.to  AVENA Germana 

IL SEGRETARIO  COMUNALE                    
F.to:  SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

     

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49  comma  1  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

Parere di regolarità amministrativa:   FAVOREVOLE    NON DOVUTO 
                            
                             IL SEGRETARIO COMUNALE                     F.to: SILVESTRI Dr.ssa Luisa                                                                 
 

Parere di regolarità tecnica:   FAVOREVOLE   NON DOVUTO 
                            
                            IL RESPONSABILE AREA TECNICA           F.to: BONAVIA Geom. Daniela Maria 
                                                                                                                                    

Parere di regolarità contabile e/o 
tecnica: 

  FAVOREVOLE    NON DOVUTO 

 
                            IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA   F.to:  MASSA Manuela    

        
Parere di regolarità tecnica:   FAVOREVOLE    NON DOVUTO 

 
                            IL RESPONSABILE AREA POLIZIA URBANA – INFORMATICA  F.to:  LANDRA Enrico          

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata in formato elettronico all’Albo Pretorio Informatico, sul 

sito internet comunale sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 e ss. mm. ii., 

in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi decorrere dal ____________________________ . 

 
Roccavione, lì 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                       …………………………………….                                                                                       
____________________________________________________________________________ 

 
E’  copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Roccavione, lì 
                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          
                                                                                       …………………………………… 
                              __________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 Divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della 
pubblicazione (art. 134, c. 3°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267); 

 
 

 Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267). 
 
Roccavione, lì………………………..                      
                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                 …………………………………….. 

    __________________________________________________________________________ 



 

 


