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ACCORDO TRA I COMUNI DI FROSSASCO, CANTALUPA, ROLETTO E SAN 

GERMANO CHISONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA  

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

(art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.) 

 

L’anno duemilaventi, il giorno venti, del mese di Febbraio,  

 

TRA 

 

il Comune di Frossasco con sede in Frossasco, Via S. De Vitis n. 10, Partita I.V.A. 85003110013, 

rappresentato dal Sindaco, Signor Federico Comba, il quale interviene ed agisce nel presente atto 

non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Frossasco, autorizzato in 

forza della deliberazione della giunta Comunale in data 18.02.2020, n. 8, dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

 

E 

 

il Comune di Cantalupa con sede in Cantalupa, Via Chiesa n. 43, Partita I.V.A. 01689900015, 

rappresentato dal Sindaco, Signor Giustino Bello, il quale interviene ed agisce nel presente atto non 

in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Cantalupa, autorizzato in 

forza della deliberazione della giunta Comunale in data 14.02.2020, n. 5, dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

 

E 

 

il Comune di Roletto con sede in Roletto, Via Costa n. 1, Partita I.V.A. 01689990016, rappresentato 

dal Sindaco, Signora Cristiana Storello, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Roletto, autorizzato in forza 

della deliberazione della giunta Comunale in data 17.02.2020, n. 6, dichiarata immediatamente 

eseguibile;  

 

E 

 

il Comune di San Germano Chisone con sede in San Germano Chisone, Via Scuole n. 9, Partita 

I.V.A. 01303920019, rappresentato dal Sindaco, Signor Andrea Garrone, il quale interviene ed 

agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di 

San Germano Chisone, autorizzato in forza della deliberazione della giunta Comunale in data 

18.02.2020, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile;  

 

PREMESSO 

 
 

- che il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, in attuazione della delega conferita con legge 4 marzo 2009 n. 

15, introduce nell’ordinamento, in maniera organica, un sistema di valutazione e monitoraggio 

della performance organizzativa dell’ente in generale ed individuale; 

- che l’art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, al comma 1, prevede che ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della 

performance ed, al comma 2, che l’organismo in questione sostituisca i servizi di controllo 

interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ed eserciti, in piena 

autonomia, le attività di cui al comma 4, le attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, 

comma 1, del citato D.Lgs. 286/99, e riferisca, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo 

politico-amministrativo; 
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- che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche – CIVIT , ora ANAC, con la deliberazione n. 121 del 9 dicembre 

2010 ha chiarito che l’art. 14 del D.Lgs. 150/09 non si applica direttamente ai Comuni in 

considerazione del mancato rinvio di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto medesimo; 

- che le funzioni che la legge assegna all’Organismo indipendente di valutazione saranno svolte dai 

nuclei di valutazione/organismi di valutazione istituiti in forza delle disposizioni regolamentari di 

ciascun Comune; 

- che il nucleo di valutazione/organismo di valutazione in forma associata svolgerà le funzioni 

assegnate dal regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

RILEVATO: 

- che la costituzione in forma associata del nucleo di valutazione, rappresenta una valida 

soluzione, soprattutto per i Comuni di minore dimensione, in quanto assicura una migliore 

qualità dei servizi, l’uniformità degli indirizzi ed un contenimento dei costi relativi;  

- che è intenzione dei Comuni di Frossasco, Cantalupa, Roletto e San Germano Chisone 

costituire in forma associata il nucleo di valutazione in prosecuzione di analoga, positiva e 

pregressa esperienza della Comunità Montana del Pinerolese e successivamente del Comune di 

Perosa Argentina; 

- che il presente accordo viene stipulato ai sensi e per le finalità previste dall’art. 15 della legge 

07/08/1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- che, con tale atto, le parti che lo sottoscrivono intendono definire i loro rapporti finanziari ed i 

reciproci obblighi e garanzie; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 – OGGETTO 

 

1. È istituito il Nucleo di valutazione in forma associata fra i Comuni di Frossasco, Cantalupa, 

Roletto e San Germano Chisone. Il Nucleo di valutazione associato è composto da due 

Segretari degli enti aderenti all’accordo e da un esperto esterno con competenze in tecniche di 

valutazione e di controllo di gestione al quale viene assegnato il ruolo di presidente del Nucleo 

di valutazione associato. Il Nucleo di valutazione associato è nominato dal Comune di 

Frossasco, cui è assegnata la funzione di Comune Capofila. 

 

2. Al nucleo di valutazione associato competono tutte le funzioni e compiti ad esso assegnati in 

materia di valutazione del personale di cui al D.Lgs. 150/09 e s.m.i., anche al di favorire 

l’uniformazione e l’attuazione dei sistemi di misurazione e valutazione adottati negli enti in 

riferimento alla performance individuale, alla performance organizzativa (sia per il personale 

dipendente che per gli incaricati di posizione organizzativa) nonché per la graduazione 

(pesatura) degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa. Il nucleo è altresì competente 

per tutte le attività ad esso demandate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

 

3. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni assegnate dalle disposizioni regolamentari di 

ciascun Ente nei confronti del Comune capofila e dei Comuni sottoscrittori del presente 

accordo.  
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Articolo 2 -  OBBLIGHI DEL COMUNE CAPOFILA 

 

1. Il Comune di Frossasco assume le funzioni di ente capofila e pertanto con il presente accordo 

s’impegna: 
 

- alla nomina del Nucleo di valutazione associato, con provvedimento del Sindaco, sentiti i 

Sindaci dei Comuni aderenti all’accordo; 
 

- alle funzioni strumentali al funzionamento assicurando le attività pre-istruttorie, di supporto 

tecnico, di convocazione e di segreteria organizzativa; 
 

- all’assunzione degli oneri finanziari connessi alla nomina dei membri esperti; 
 

- a mettere a disposizione dell’organismo i locali, le attrezzature ed il personale necessari allo 

svolgimento dei compiti assegnati; 
 

- a svolgere un’attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni. 

 

 

Articolo 3 - OBBLIGHI DEI COMUNI  

 

1. I Comuni con la stipulazione del presente accordo s’impegnano: 
 

- ad individuare un proprio referente con funzioni di collegamento fra il Comune ed il nucleo 

di valutazione associato; 
 

- a collaborare e a fornire il supporto tecnico richiesto a sostegno ed integrazione di quello 

fornito dal Comune capofila; 
 

- a produrre al nucleo di valutazione associato la documentazione o le informazioni necessarie 

ai fini dell’espletamento dei compiti assegnati all’organismo da leggi, statuti o regolamenti; 
 

- a rispettare i tempi e le modalità delle comunicazioni, definiti in accordo con il nucleo di 

valutazione associato. 

 

 

Articolo 4 - FUNZIONAMENTO 
 

1. Il Comune di Frossasco nell’organizzazione e gestione dell’organismo opera con le modalità 

definite dal regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi. 

 

2. Per lo svolgimento delle attività previste il Comune capofila potrà avvalersi di proprio 

personale e/o di personale, anche comandato, di altri Enti e/o di collaboratori esterni. Per lo 

stesso fine potrà inoltre stipulare convenzioni con soggetti terzi. 

 

 

Articolo 5  IMPEGNI FINANZIARI 

 

1. L’organizzazione e la gestione finanziaria relative al Nucleo di valutazione associato sono 

affidate al Comune di Frossasco. 
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2. All’esperto esterno nominato presidente del Nucleo di valutazione associato può essere 

attribuito per l’espletamento delle funzioni ad esso assegnate un compenso annuo non superiore 

a € 1.500,00, oltre IRAP e oneri riflessi a carico dell’ente, se dovuti. 

 

3. Nessun compenso è previsto per i Segretari degli enti aderenti al presente accordo che 

svolgeranno tale incarico durante l’orario di lavoro. La relativa retribuzione rimarrà a carico di 

ciascun Comune mentre verrà ripartito tra gli Enti aderenti all’accordo il compenso dell’esperto 

esterno oltre eventuali ulteriori oneri amministrativi. 

 

4. Sulla base del numero di dipendenti e delle posizioni organizzative in servizio presso gli enti, le 

spese relative al presente accordo verranno ripartite nel modo seguente: 

Comune di Frossasco  23,33%  

Comune di Cantalupa   33,34% 

Comune di Roletto   23,33% 

Comune di San Germano Chisone 20,00% 

 

5. Annualmente il Comune di Frossasco comunicherà ai Comuni aderenti al protocollo d’intesa il 

rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute. I Comuni provvederanno al rimborso della 

quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli 

interessi legali. 

 

6. L’ente capofila provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al Nucleo di 

valutazione associato, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di 

programmazione e di gestione. 

 

Articolo 6  DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO 

 

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al termine della 

gestione del ciclo della performance relativo all’anno 2020, ossia fino alla valutazione finale 

della performance organizzativa e individuale del Segretario Comunale e delle posizioni 

organizzative relativa all’anno 2020 (attività che presumibilmente si concluderà entro il 

30/06/2021).  

 

Articolo 7  - DIRITTO DI ACCESSO 

 

1. Il nucleo di valutazione associato ha diritto di informazione e accesso ad ogni documento 

formato o in possesso degli enti aderenti al presente accordo, ritenuti utili all’esercizio delle 

proprie funzioni. 

 

Articolo 8  - CONTROVERSIE 

 

1. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della 

presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria.  

2. Laddove non risolvibili ai sensi del comma 1, le controversie saranno devolute alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 del D.lgs. 2 luglio 

2010, n. 104. 

 

Articolo 9 - REGISTRAZIONE 

 

1. Il presente accordo, esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, è 

soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n.131. 
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Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.  

 

 

per il Comune di Frossasco 
IL SINDACO 

(COMBA Federico) 

per il Comune di Cantalupa 
IL SINDACO 

(BELLO Giustino) 

per il Comune di Roletto 
IL SINDACO 

(STORELLO Cristiana) 

per il Comune di San Germano Chisone 
IL SINDACO 

(GARRONE Andrea) 

 

 

 

 


