
 

  
CITTA' DI BIELLA  

 
SETTORE: - ATTIVITA’ FINANZIARIE – SERVIZIO ECONOMA LE – TRIBUTI – 

CONTROLLO DI GESTIONE - 
SERVIZIO: RAGIONERIA 
 
IL PROPONENTE: ________________________ 

 
- DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N. 160/RA DEL 14.02.2011 - 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTI ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – 
TRIENNIO 2011-2012-2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – 

 (RA.N.37/2011) 
       IMPORTO COMPENSI: €   72.000,00 
 
Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 di attuazione della L. 15/2009 in materia di 
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni 
rende indispensabile, per gli enti locali, di rivedere e aggiornare le forme di controllo interno e i 
modelli di valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative, 
individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della performance; 
 
Visto in particolare l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 in merito alla costituzione dell’ Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) presso le Pubbliche Amministrazioni; 
 
Vista inoltre la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle Amministrazioni Pubbliche n° 4 del 16/02/2010, con la quale sono stati definiti i criteri per la 
nomina dei membri dell’O.I.V.; 
 
Visti i criteri interpretativi emanati dall’A.N.C.I. per gli enti locali; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 575 del 29/11/2010 con la quale venivano 
individuati i criteri e le modalità per la suddetta nomina, criteri e modalità che sono stati 
successivamente recepiti nel Regolamento dell’O.I.V. approvato con deliberazione G.C. n° 03 del 
10/01/2011; 
 
Visto l’avviso a firma del Dirigente del Settore Affari del Personale del 01/12/2010, pubblicato 
all’Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, nel quale si prevedeva al 10/12/2010 il termine per 
la presentazione delle relative domande; 
 
Visto il D.Lgs.vo n. 286/1999; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n° 2/11 tramite il quale sono nominati i membri dell’Organo 
Indipendente di Valutazione nella persona del: 
 

- Dott. IPPOLITO Adriano - Laureato in Economia e Commercio – Dottor Commercialista e 
Revisore dei Conti con esperienza in controllo strategico e Nuclei di Valutazione; 



 
- Dott. SUSIO Bruno - Laureato in Scienze Politiche - esperto in materia di valutazione della 

performance del personale nelle Pubbliche Amministrazioni; 
 

- Dott. MACCHETTO Giancarlo - Laureato in Giurisprudenza - esperto in gestione delle 
risorse umane, compresa la valutazione delle prestazioni e risultati del personale; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs.vo. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare lo schema di contratto disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed i 

membri dell’Organo Indipendente di Valutazione così come individuato dal Decreto del 
Sindaco 2/11 ; 

 
2. di far fronte al presunto onere annuo di Euro 24.000,00 all’Intervento 1010803-101814 “Servizi 

Generali – Acquisto Servizi” –  Bilancio 2011 – 2013  IM. 2011/417; IM. 2012/45; 2013/3. 
-Codice SIOPE: 1307 “Incarichi professionali” 
-Centro di costo: 0461 “Servizi Generali Centro Operativo”. 

 
DICHIARA E ATTESTA CHE : 

 
• Non si tratta di consulenza, studio o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.2.2005; 
• L’incarico presenta effettive caratteristiche di rispondenza agli obiettivi 

dell’amministrazione; 
• L’incarico è effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 60, comma 4 lett. c) del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il quale prevede che il nucleo di 
valutazione sia composto tra l’altro, da almeno un esperto esterno di comprovata capacità 
professionale, nominato dal Sindaco; 

• Nella convenzione che accompagna la determinazione d’incarico sono stati specificati sia i 
contenuti che i criteri per lo svolgimento dell’incarico stesso; 

• L’incarico sarà svolto in conformità ai disposti del Codice Civile e dell’Ordine o Collegio 
Professionale di appartenenza dell’incaricato; 

• Esiste una proporzione fra i compensi da corrispondere all’incaricato e l’utilità conseguita 
dall’amministrazione; 

• La presente determinazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti; 
• L’oggetto della presente determinazione d’impegno non rientra nella disciplina prevista 

dall’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e 
servizi 

 
 

       IL RAGIONIERE CAPO 
       (dr. Doriano MELUZZI) 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 14.2.2011                          f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
  
 



CITTA'   DI   BIELLA   PROVINCIA  DI  BIELLA 

AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I. V.)           AL 

DOTT. ………… CON STUDIO IN ……………….. VIA ……………. 

*************** 

REPERTORIO N.                      . 

L'anno duemilaundici ed il giorno                   del mese di                in Biella. 

TRA  I  SIGNORI: 

� MELUZZI Dott. Doriano, nato a Trivero (BI) il 12/8/1956, che interviene al 

presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI  BIELLA  (C.F 

e P.IVA: 00221900020) nella sua qualità di Dirigente del Settore Attività 

Finanziarie; autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 

109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale 

Prot. n. 24/09 in data 30/6/2009; domiciliato, per la funzione esercitata, 

presso la sede del Comune stesso, in via Battistero n. 4; 

e 

� Dott. ........................................,  nato a ................ il ........... e residente in 

......................................., con studio in …………..…… via 

………………………..……….  (C.F. e P.IVA:  ..........................) 

PREMESSO: 

� che con deliberazione della Giunta Comunale n° 575 del 29/11/2010 è stata 

avviata la procedura per l’istituzione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance (O.I.V.) ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 

150/2009 e per la nomina dei suoi componenti; 

� che con deliberazione della Giunta Comunale n° 3 in  data 10/1/2011 è stato 

approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei  Servizi, 

contenente lo specifico “Regolamento per la costituzione e la disciplina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

� che il bando di selezione adottato in data 1/12/2010, a firma del Dirigente del 



Settore Affari del Personale, è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

Internet del Comune dal ………… al ………….; 

� che il Sindaco ha provveduto, con proprio Decreto n° 2/11 in data ………….., 

a conclusione della procedura di selezione, a nominare           i componenti 

del citato Organismo Indipendente di Valutazione. 

Tutto ciò premesso, tra le parti costituite 

SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA: 

Art.  1 

Il COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente Dott. Doriano MELUZZI affida al Dott. 

………………, che accetta, l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance, secondo il disposto del Decreto Sindacale n° 2/11 in 

data ………….. 

Art.  2 

L’incarico ha la durata di 3 (tre) anni  e riguarda gli anni 2011–2012–2013, secondo 

il disposto del citato Decreto Sindacale n° 2/11. T ale incarico potrà essere rinnovato 

per una sola volta. 

Art.  3 

Il compenso dell’incarico, dedotto dal dettato dall’art. 5 del vigente “Regolamento 

per la costituzione e la disciplina dell’organo indipendente di valutazione (O.V.I.)”, 

approvato con Deliberazione G.C. n° 3 del 10/1/2011 , e come definito nel Bando di 

selezione alla voce “Compenso”, è stabilito in Euro 8.000,00=  (ottomila/00) annui, 

da intendersi onni-comprensivi e al lordo di ogni voce, quali I.V.A., ritenute fiscali, 

spese di trasferta, ecc. 

Tale compenso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di  durata 

dell’incarico. Per periodi inferiori a 12 mesi, esso verrà corrisposto in maniera 

proporzionale. 

Si dà atto che l’incaricato è in possesso della certificazione di regolarità           

contributiva di cui all'art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 (D.U.R.C. Prot. n. 

.................. emesso in data ..................). 



Art.  4 

L’oggetto del contratto discende dall’art. 2 del vigente “Regolamento per la 

costituzione e la disciplina dell’organo indipendente di valutazione (O.V.I.)” 

approvato con Deliberazione G.C. n° 3 del 10/1/2011 , allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale. 

Art.  5 

Per ogni controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro           di 

Biella. 

Art.  6 

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili della presente convenzione sono ad 

esclusivo carico del Dott. …………… 

Il presente contratto, il cui corrispettivo è soggetto a I.V.A., è sottoposto a 

registrazione in caso d'uso e, se registrato, al pagamento dell'Imposta in misura 

fissa ai sensi di Legge. 

Si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale: 

� Decreto del Sindaco n° 2/11; 

� Estratto (Art. 2) del Regolamento per la costituzione e la disciplina 

dell’O.I.V.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

L'INCARICATO    IL  DIRIGENTE 

 

 


